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Il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore; 
il mio Dio, la mia rupe, in cui mi rifugio,  

il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio. 
SALMO 18:2

L’UNICO INCROLLABILE GESU’ GENNAIO 2017

Carissimi amici,  
DIO E’ ALL’OPERA IN MODO POTENTE 

Non è facile scrivere questa lettera a seguito della serie di terremoti ed emergenza neve 

che hanno colpito il paese di Isola del Gran Sasso e tutto l’Abruzzo. Sono stati gli 

eventi più difficili che questo territorio e la sua popolazione abbiano mai affrontato 

negli ultimi anni! C’è stata la perdita di vite umane e ci sono stati tanti danni. Il nostro 

cuore e le nostre preghiere sono con coloro che ora soffrono!  

Quest’anno celebriamo 60 anni dalla fondazione del Centro Evangelico Isola! Dio l’ha 

fondato sulla Roccia: la Persona e l’opera del Signore Gesù, l’Unico Incrollabile! 

Questo concetto non potrebbe essere più attuale che in questi giorni! In un momento 

di grande fragilità del territorio, della nostra società e degli individui, il Vangelo di 

Gesù Cristo rimane l’unica soluzione efficace di fronte alla corruzione del cuore 

dell’uomo. Ora più che mai siamo chiamati ad innalzare la luce del Vangelo, l’unico 

messaggio capace di cambiare il corso della vita per l’eternità e dare vera 

speranza! 

Nonostante la paura, le difficoltà e l’insicurezza generale, leggete quello che il nostro 

staff ha da dire sulle grandi cose che Dio ha fatto in loro e tramite loro in quei giorni di 

emergenza e che ancora sta facendo alla Sua Gloria! Continuate a pregare per noi e 

per il ministero del Centro Evangelico Isola! Dio è all’opera in modo potente! 



 

FARE	DEL	BENE,	FA	BENE	E	SOPRATTUTTO	RESTA	
RESTA	NEI	CUORI,	RESTA	NELLE	MENTI	

La forte nevicata più il black-out, più le forti scosse di terremoto, 
peraltro continue, ci hanno fatto fermare il cuore e indotto a 
pensare che stesse finendo il mondo: non avevamo più un posto 
dove stare (né dentro, né fuori), avevamo paura perché 
consapevoli di vivere una calamità. In quei giorni ho elaborato 

solo pensieri di sopravvivenza e “congelato” quella che era la mia 
vita prima di allora, i miei progetti, le mie riflessioni. Sono stata anche io in black-out. Ma 
passati quei momenti di forte sgomento la situazione si è ribaltata: ci siamo ritrovati 
improvvisamente con 11 adulti e 6 bambini del paese da accogliere. Abbiamo spostato 
l’attenzione e la preoccupazione da noi alle esigenze degli altri. Ci siamo incoraggiati a 
vicenda, abbiamo condiviso le paure, mangiato, chiacchierato e guardato la tele, tutti 
insieme. Insomma, abbiamo fatto squadra e gli ospiti hanno partecipato anche ai nostri 
incontri spirituali, è stato molto toccante! Il Comune ha poi iniziato a mandarci i Vigili del 
Fuoco, intervenuti per i soccorsi, per offrire loro pensione completa. In questi giorni ne 
stiamo ospitando 24 provenienti da diverse caserme, abbiamo avuto gruppi da più di 10 
regioni d’Italia. Molti di loro ci fanno domande e noi testimoniamo rispondendo e 
offrendo ospitalità e cibo in abbondanza. Fare del bene, fa bene e soprattutto resta. Resta 
nei cuori, resta nelle menti.

IO	IN	TUTTO	QUSTO	VEDO	IL	BENE		

Non ho mai avuto paura del terremoto e della neve. In quei giorni 
ho sviluppato molta adrenalina e molta voglia di fare! Con gli ospiti 
abbiamo condiviso la nostra vita e la nostra fede. Io in tutto questo 
vedo il bene! Il Signore ha operato al di là dei nostri piani, al di 
sopra dei nostri progetti. Abbiamo portato un generatore ad una 
famiglia, che vive in una frazione di montagna, li abbiamo 

conosciuti anni fa tramite il Progetto Sofia di doposcuola. Era il giorno del compleanno 
della mamma; prima di andare via abbiamo pregato con lei e con tutta la famiglia! E’ 
stato incredibile! Lei ci ha detto che la nostra presenza e quel gesto è stato il suo più bel 
regalo! 

LE	LACRIME	SI	SONO	TRASFORMATE	IN	RINGRAZIAMENTO	E	LODE		

Sono quasi al sesto mese di gravidanza. Le scosse continue 
mi hanno fatto preoccupare, in particolare per il bambino. 
Ho versato lacrime davanti al Signore ma poi ho cercato di 
rimanere calma proprio pensando al suo bene. Con mio 
marito Pjer, all’inizio avevamo pensato che sarebbe stato 
meglio per me andare dai miei genitori, appena possibile, 
poi abbiamo deciso che invece era bene che io rimanessi. 
Se fossi andata via, non avrei visto quello che il Signore 

ha fatto! In particolare per me è stato molto bello poter 
giocare con i bambini ospiti delle famiglie del paese, con il gioco si sono distratti e non si 
sono preoccupati delle continue scosse. Alla fine i bambini non volevano più tornare a 
casa! Dio ha fatto qualcosa che personalmente non mi sarei mai aspettata, mi ha dato 
tanta tranquillità, le lacrime si sono trasformate in ringraziamento e lode. 

																																																													HO	CUCINATO	CON	GIOIA,	DIO	MI	HA	USATO	IN	MODO	PRATICO	

Nonostante tutto avevo e ho la profonda fiducia che Dio aveva tutto nelle Sue mani, 
compreso mia moglie e il nostro bambino! Il posto più sicuro in cui possiamo essere è 
proprio lì, nelle Sue mani! Certo c’era preoccupazione ma quello che mi ha dato tanta 
forza e gioia è che il Signore si è servito anche di me in modo pratico. Ho cercato di 
cucinare per lo staff, le famiglie del paese e i Vigili del Fuoco, cose buone che tirassero su 
il morale. Inoltre ci siamo uniti tanto come staff e siamo stati più collaborativi. Sono 
grato a Dio perché ho visto la Sua potenza e come Lui può trasformare le cose 
negative in benedizioni! 
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HO	 PARLATO	 DEL	 SUO	 AMORE	 ATTRAVERSO	
L’OSPITALITA’	E	LA	SUA	PAROLA	

Nonostante avessimo il generatore, non sapevo bene cosa 
potessi fare per aiutare, fino a che non sono arrivate delle 
famiglie della chiesa di Isola e del paese che avevano bisogno 
di un posto sicuro. Mentre preparavo le camere, mi veniva in 
mente il verso in Galati 6:10 ”…facciamo del bene a tutti, 
specialmente alla famiglia dei credenti”! Ho ringraziato il 
Signore per il grande privilegio che mi ha dato di vivere in 

un posto che anche dagli altri veniva considerato un rifugio. Ho avuto la possibilità di 
parlare del suo amore attraverso l’ospitalità e a tu per tu condividendo la mia 
testimonianza di fede! Ho visto e vedo Dio all’opera! 

QUELLO	 CHE	 DIO	 STA	 FACENDO	 NELLA	 VITA	 DELLE	
PERSONE	VALE	DI	PIU’	

Ci sono stati momenti di sconforto quando abbiamo 
contato i danni causati dalla neve! Subito mi sono chiesto: 
quanto valgono le cose che si sono rotte rispetto a quello 
che il Signore sta facendo nella vita delle persone? E’ 
vero ci aspettano settimane di duro lavoro, costi da 
affrontare ma sono sicuro che Dio provvederà e i danni li 

ripareremo! Intanto però rallegriamoci perché possiamo 
portare il messaggio della salvezza a tanti ospiti! Ho visto Vigili del Fuoco 
prendere in mano una Bibbia e fare domande sulla fede! Molti Vigili hanno detto 
che vedono in noi un’armonia che li colpisce! Dio sta facendo qualcosa di eterno! 

#  ISOLACASESICURE
I vigili del fuoco con la loro presenza nella nostra struttura, e le famiglie che abbiamo ospitato durante l’emergenza 
terremoto e neve, ci hanno dimostrato e spesso detto:  Qui da voi ci sentiamo al sicuro! 
Il nostro impegno verso tutti i nostri ospiti è che questo continui ad essere così. Gli eventi sismici iniziati ad Agosto si sono 
sovrapposti ad un progetto già approvato di ristrutturazione e adeguamento di Casa Gran Sasso e Casa Tembrietta. I danni 
alle tettoie e alle grondaie, causati dalla neve, aggiungono spese al progetto iniziale. Siamo impegnati con geometri e 
ingegneri a certificare stabilità, adeguare la sicurezza in queste due case e a garantire il ripristino di tutti i danni 
subiti, affinché entro breve possiamo continuare ad usare le nostre strutture al massimo della loro capienza. 

DONA
Intestazione:	Centro	Evangelico	Isola		
Banca:	 Intesa	San	Paolo	
IBAN:		IT46H0306976921100000001622	
Causale:				#ISOLACASESICURE	

Se volete contribuire in questo progetto, potete fare una donazione a:
Vi ringraziamo del 

vostro prezioso 
sostegno. Dio è 

all’opera in modo 
potente! 

LO STAFF DI ISOLA 

SIPONTINA

MARCO
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