
Questa è la vita eterna: 

 che  conoscano   te,  

il solo vero Dio, 

 e colui che tu hai mandato,  

Gesù Cristo. 
                                                                                                    

Giovanni 17:3 
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CarissimiCarissimiCarissimiCarissimi,,,,    

 Gesù è venuto in terra per portare agli uomini vita eterna, non un’esistenza senza fine, 
ma una vita di qualità, abbondante e in comunione con Dio. Questa vita consiste nel 
conoscerLo e nell’avere un rapporto personale con Lui.  
Pensate che Gesù stesso, il quale parlava e indicava sempre al Padre, si meravigliò che 
Filippo, pur stando da tanto tempo con Lui, ancora non conoscesse il Padre! 
Questo pericolo vale anche per noi: possiamo essere molto indaffarati nel dare il  pane agli 
affamati, nel guarire gli infermi e nell’annunciare il regno di Dio, proprio come faceva Filippo, 
ma non conoscere personalmente Dio ed avere un rapporto intimo con Lui.  
 
 Noi che lo conosciamo personalmente abbiamo avuto il privilegio di collaborare al 
progetto di Gesù nel far conoscere Dio a tanti ragazzi e i loro genitori! Ecco alcuni “assaggi”: 
 

   
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel day-camp (attività di “asilo nido estivo” per i bambini del paese) più di 

40 bambini hanno conosciuto il Vangelo. Diversi dei loro genitori e parenti ci 

hanno espresso il desiderio di voler conoscere Dio e hanno accettato con 

gioia in regalo la Bibbia. Abbiamo il desiderio di iniziare a leggere la Parola 

di Dio con loro prossimamente. 

Ai campi delle elementari e medie abbiamo dovuto respingere 
diverse prenotazioni per mancanza di spazio! Il Signore ha 
operato potentemente e in una mattinata 27 ragazzi hanno 
conosciuto il Signore e hanno iniziato una relazione personale 
con Lui. È meraviglioso collaborare al progetto di Gesù di far 

conoscere il Padre e vedere come Lui entra nelle vite di chi vuole 
conoscerlo.   

 
Anche tra i 116 adolescenti abbiamo fatto conoscere Dio e abbiamo 
visto come Lui toglieva pesi e parlava ai cuori dei ragazzi.  
 
Diversi ragazzi, dopo aver sperimentato l’amore di Dio grazie anche alla 
relazione instauratasi con il capo camera,  ci hanno raccontato delle loro 
difficoltà e il campo è stato per loro fonte di incoraggiamento. 
Preghiamo per il loro rientro a casa, Dio si prenderà cura di loro anche 
lì! 



 
 
 
Purtroppo quest’anno non possiamo realizzare il campo giovani 
per mancanza di iscrizioni. Questo ci spinge a riflettere e chiedere a 
Dio saggezza e sensibilità per comprendere come migliorare nel 
Servizio sempre con lo scopo di fare conoscere il nostro Signore 
a più persone, particolarmente ai giovani. 

 
  
 
 
 
Ringraziamo per: 
 

� Numerosi partecipanti ai campi 
� Tanti volontari che hanno servito il Signore 
� La protezione dei bambini  
� Tanti cuori convinti da Dio 
� Le persone che hanno sentito parlare del                                                     del 

vangelo per la prima volta 
 
 

Preghiamo per: 
� Campi famiglie: in particolare il campo Cercatori d’Oro, improntato sulla cura della 

famiglia: che Dio operi nelle famiglie che parteciperanno 
� Mancano Volontari per Agosto, in particolare baby-sitter e servizio cucina 
� Forse fisiche e unità per lo staff fisso 

 
Un caro saluto a nome di tutti, 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Abbiamo davanti a noi ancora 3 settimane di convegni per 
famiglie, single e non udenti. Pregate affinché, in ogni convegno, 
quella vita di qualità e senza fine di cui accennavo all’inizio si 
possa espandere tramite la conoscenza del nostro Signore!  

 


