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Questo è il suo comandamento:  

che crediamo nel nome del Figlio suo, Gesù Cristo, e  
ci amiamo gli uni gli altri secondo il comandamento che ci 

ha dato.dato. 
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Carissimi amici, Carissimi amici, 
  

 ecco, stiamo all’ inizio della stagione dei campeggi e convegni. Pensieri, richieste, 
responsabilità, preoccupazioni, valutazioni e decisioni da prendere mi passano per la mente. A 
volte sono un po’ spaventato.  
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 Ma questa mattina nel meditare con lo staff il versetto sopra menzionato ci ha ricordato, che 
Dio desidera in prima linea due cose da noi: 

 

 Ma questa mattina nel meditare con lo staff il versetto sopra menzionato ci ha ricordato, che 
Dio desidera in prima linea due cose da noi: 

- Che crediamo nel SUO Figlio – e vogliamo andare avanti con piena fiducia in Lui - Che crediamo nel SUO Figlio – e vogliamo andare avanti con piena fiducia in Lui 
- Che ci amiamo tra di noi – noi, che siamo suoi figli! - Che ci amiamo tra di noi – noi, che siamo suoi figli! 

Anche Gesù quando pregò per noi (Gv17:20), desiderò lo stesso: che siamo 
uno, ossia: che ci vogliamo bene (è impossibile essere uno senza amarsi). 
Anche Gesù quando pregò per noi (Gv17:20), desiderò lo stesso: che siamo 
uno, ossia: che ci vogliamo bene (è impossibile essere uno senza amarsi). 
 Pregate per noi(staff fisso e temporaneo), che possiamo rimanere 
concentrati sull’ amarci gli uni gli altri durante quest’ estate. Desideriamo che 
questo clima d’amore tra di noi possa allargarsi a tutti i ragazzi e i loro genitori 
con i quali verremo a contatto nelle prossime settimane.  
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concentrati sull’ amarci gli uni gli altri durante quest’ estate. Desideriamo che 
questo clima d’amore tra di noi possa allargarsi a tutti i ragazzi e i loro genitori 
con i quali verremo a contatto nelle prossime settimane.  
 Grazie per le vostre preghiere!  Grazie per le vostre preghiere!  
  

Ringraziamo per: 
 

- salute e serenità  
- grande interesse e tante occasioni per testimoniare del nostro Signore durante il 

campo Basket 10 giorni fà con 60 non-credenti 
- la benedizione di realizzare i campeggi con tante chiese che hanno mandato i loro giovani (e meno 

giovani) a collaborare 
 
Pregate per:  

- un clima di amore che indica verso Dio 
- pazienza, capacità e delicatezza degli insegnanti e monitori 
- l’insegnamento della Parola di Dio 
- conversioni e consacrazione  
- 1° e 2°campo elementare           29/6-13/7  
- 1° e 2° campo medie  29/6-13/7 
- 1°, 2°, 3° DAY CAMP                 1/7 – 19/7 
- Campo adolescenti   13-20/7 

 
Con tanto affetto e gratitudine per le vostre  
preghiere 
 
  pertutto lo staff 


