
 

 

 

 

 
Il lavoratore che fatica  
dev’essere il primo ad  
avere la sua parte dei  
frutti.               2Tim. 2:6 

 

Giugno 2014 
Carissimi!  
 Vogliamo che siate voi tra i primi che hanno la gioia di condividere con noi il 
frutto che il Signore ha operato in questo mese a Isola!!! 
 All’ inizio del mese avevamo solo una 15ina di ragazzi iscritti all’ English & Fun 
Summer Camp. La maggior parte erano figli 
dei collaboratori. Quando abbiamo iniziato 
sabato 14 giugno, nel pomeriggio stesso molti 
si sono iscritti all’ultimo minuto e abbiamo 
sperimentato un campo con 80 ragazzi 
provenienti da circa 60 famiglie che non 
conoscono il Signore. 
 Siamo stati tutti sfidati da una 
situazione completamente diversa dal previsto e in più abbiamo fatto questo tipo di 
campeggio per la prima volta. Ma che cosa c’è di più bello dell’essere nello staff del 
Signore stesso e poter collaborare con LUI.  
 Paolo scriveva a Timoteo in un momento in cui era un po’ giù di corda: 
“Guarda per sopportare le difficoltà, devi essere un operaio che ha occhio, 
che vede per primo il frutto che il Signore opera mentre tu stai seminando, 
annaffiando o curando!!” 



 Noi, come Timoteo, rischiamo a volte di non vedere, di 
non godere il frutto che LUI opera. E allora perdiamo la gioia e 
la visione per resistere e perseverare nella gara che Egli ci ha 
proposto.  
 
Ecco il frutto che il SIGNORE ha prodotto e 

produce e che ci fa gioire: 
- Il Dirigente Scolastico dell’Istituto di Isola Paese ci ha lasciato invitare al campo inglese i suoi alunni, 

facendoci distribuire gli inviti durante le lezioni in più di 20 classi  
- 80 ragazzi hanno sperimentato la gioia e l’amore che c’è tra i figli di Dio  
- tutti genitori, senza eccezione, sono rimasti esterrefatti da ciò che gli “Evangelisti” hanno fatto (ci 

hanno chiesto di farlo per 2 settimane il prossimo anno) 
- 15 ragazzi si sono iscritti anche ai campi biblici estivi dopo il campo Inglese 

- un ragazzo che ha perso il padre solo 2 mesi fa, per la prima volta è rimasto con piacere e 
spensierato in un posto senza la mamma, e ha condiviso il suo dolore con il capo-camera e con 
alcuni collaboratori 

- una mamma diceva: non ho mai visto cosi tanto amore tra persone (lo staff) come nella vostra 
“religione” 

- diversi bambini hanno scritto alle insegnanti di Inglese, nostre collaboratrici, e confermato la 
loro grande gioia di aver potuto far parte del campo 

- inoltre: ci sono stati affidati 158 anime (tra medie, elementari e daycamp) in questa settimana e 
abbiamo il privilegio di insegnare la Parola di Dio e condividere con loro l’amore di Dio 
 
Vi chiediamo di pregare per: 

- la settimana 5-12 luglio dove avremmo 180 bambini con noi 
- il campo adolescenti che sono quasi 100 partecipanti 
- lo staff che possa continuare a vedere l’opera che il Signore compie e trovare la forza in LUI 
- protezione 
- che l’opera delle nostre mani non sia invano ma possa essere usata dal Signore per il suo Regno. 
 
Grazie per la vostra costanza in preghiera. Abbiamo bisogno di voi! 
 

Con 
affetto 
lo staff 

di  
 


