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Maggio 2017 CONDIVIDIAMO LA PAROLA, CONDIVIDIAMO LA VITA           

Anche i nostri ragazzi, che qui negli USA hanno avuto bellissime esperienze 
a scuola e in chiesa, stanno facendo il conto alla rovescia per riabbracciare 
lo staff, gli amici e i parenti! Il tempo trascorso con i nostri fratelli della 
Grace Community Church in North Carolina è stato meraviglioso! Abbiamo 
imparato tantissimo: abbiamo frequentato conferenze e visitato altri Centri 
per campeggi, abbiamo potuto godere un insegnamento profondo e maturo 
nella Parola e abbiamo conosciuto servitori del Signore che ci hanno 
incoraggiato e spronato a servirLo con ancora più passione! Dio è all’opera potentemente ovunque e molti 
fratelli continueranno a pregare per noi e per l’opera a Isola! Siamo veramente grati di ogni esperienza, 
ogni parola e ogni fratello! Il Signore è stato fedele anche ad Isola, nonostante le tante difficoltà affrontate, 
Egli ha concesso grazia, pace e grande opportunità di condividere il Vangelo come mai finora!! Lo staff 
guidato da Lino e Daniela de Canistris ha dimostrato grande fede, forza e gioia nel servizio! Vogliamo 
ringraziarli tutti perché durante la nostra assenza hanno portato doppio carico di responsabilità. In 
particolare, ringraziamo Daniela e Lino che sono stati grandemente usati dal Signore in questi mesi molto 
particolari, anche loro hanno lavorato instancabilmente e sono stati un esempio e una benedizione!

Con il ritorno della famiglia Hunziker dagli States si conclude il periodo di sostituzione 
iniziato lo scorso agosto, siamo grati al Signore per averci donato l’opportunità di 
vedere così da vicino il lavoro del Centro, avevamo il desiderio di trascorrere un 
tempo di servizio più addentrato nell’opera di Dio e Lui ci ha preso in parola 
concedendoci questa grazia. E’ stato un periodo che come sapete è stato 
caratterizzato dal terremoto, dall’emergenza neve e di recente anche dall’emergenza 
acqua potabile, anche se quest’ultima è durata molto meno rispetto alle 
conseguenze e agli strascichi del terremoto e della neve. Abbiamo avuto modo, 
insieme allo staff del Centro, di guardare da una prospettiva diversa la Grazia del 
Signore perché l’emergenza ci ha permesso di offrire ospitalità, servizio, aiuto e 
sostegno a chi è stato colpito in prima persona, mostrando l’amore di Dio in modo 
pratico e facendoci riflettere sul modo di essere luce anche nella sofferenza della 
gente. Abbiamo offerto posti per dormire, cibo, sostegno alle autorità locali, non da 
meno la testimonianza come figli di Dio. Non è stato neanche semplice conciliare tutti 
gli impegni che abbiamo come coppia ma il Signore ci ha fatto apprezzare l’aiuto e 
collaborazione dello staff del Centro che ci è stato di grande supporto e che, ognuno 
nel proprio settore, ha contribuito a portare avanti gli impegni del Centro. In 
conclusione, il nostro grazie va al Signore per averci stimati degni di questo incarico, 
a Joe e Stefania per la fiducia concessaci, a tutto lo staff del Centro compreso i collaboratori temporanei, che 
abbiamo avuto il piacere di conoscere ed apprezzare e a tutti coloro che ci hanno sostenuto in preghiera. Un 
pensiero particolare alla nostra Chiesa che ci ha permesso di assentarci per poter servire Dio in questo modo. 

i nostri giorni negli USA stanno volgendo 
al termine! Siamo felici di tornare a Isola 
i primi di giugno dopo 9 mesi!Cari amici,

Joe & Stefania Hunziker

«Confidate per sempre nel 
Signore, perché il Signore, sí il 
Signore, è la roccia dei secoli.»

Isaia 26:4

Lino & Daniela DeCanistris



 Il convegno donne mi ha sorpresa per tante cose! 
Innanzitutto la bellissima brochure a colori con il 
programma, le meditazioni e gli argomenti che 
avremmo affrontato, è stata veramente apprezzata da 
tutte. Linda Brucato è stata 

un’esplosione di gioia mista a tanta 
esperienza, i suoi insegnamenti sulla Parola di 
Dio sono stati pratici e profondi. Ci ha 
ricordato, ciò che spesso dimentichiamo, la 
nostra identità in Cristo: siamo figlie amate da 

Dio, siamo sante, il passato non esiste più (1Co 
5:17) ed abbiamo una ricchezza eterna, e come ciliegina sulla torta, la 
presenza e  la Provvidenza di Dio nella nostra vita. "Per questo ci 
sforziamo di essergli gradite, sia che abitiamo nel corpo, sia che 
partiamo" (2 Co 5:9-10). Inoltre è stata un’idea applaudita da molti, 
la stupenda stanza della preghiera, dove molte donne hanno 
potuto trovare momenti importanti con il nostro buon Padre. La 
lode è stata veramente stupenda! Ringrazio Dio per le sorelle che 
l’hanno curata! Il tempo libero è stato vario c'è stata la possibilità 
di scegliere tra creatività, pilates e una passeggiata alla bellissima 
Castelli. Tutto è stato una coccola speciale dal cibo, agli studi e 
alle varie iniziative!      

Durante l’Agape delle chiese 
di Roma, ben 10 chiese 
presenti, che si è svolta il 1 
maggio presso i locali della 
Chiesa Cristiana Evangelica 
di Dragona, abbiamo potuto 

celebrare i 60 anni del ministero del Centro Evangelico Isola. Mario 
Pozzobon, che ha presieduto il culto di adorazione, ha ricordato  le 
tante benedizioni e la fedeltà di Dio in tanti aspetti dell’opera. Stefano 
Standridge ha predicato su “da fede a fede: la Grazia di Dio che 
perdona e salva, che ancora oggi va annunciata al mondo”. Sono stati 
proiettati video informativi e celebrativi; la toccante  testimonianza di 
Fabrizio Lombardi e Daniele Rigamonti sull’importanza dei campi 
Biblici, ha poi incoraggiato i partecipanti a lodare il Signore per il 
grande frutto che Egli stesso ha concesso  tramite il ministero di Isola 
trasformando centinaia di vite per la Sua Gloria, e per il bene che il 
Centro è stato ed è per la Chiesa Italiana!! 
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CONVEGNO DONNE

Caterina De Fenza

Il piccolo gruppo del corso di discepolato è stato un successo! 
Linda ci ha trasmesso degli strumenti pratici per fare discepoli. 
Abbiamo anche esaminato noi stesse, avendo del tempo da sole 
con il Signore per fare chiarezza nel nostro cuore e valutare gli 
ostacoli che ci impediscono di fare discepoli, tra i quali, la 
mancanza di perdono senza il quale non possiamo vivere una 
vita abbondante. Tutte abbiamo avuto lo stesso sentimento di 
voler rimanere più a lungo e di voler sicuramente ripetere 
l’esperienza.                   C. D.

Questi due giorni di discepolato ad Isola sono stati stupendi.... 
è come se mi fossi "riconsacrata" a Gesù. Sono a Isola per la 
prima volt e il posto è molto bello! Linda è stata un'insegnante 
preziosa e tutte le sorelle molto affettuose, è stato come se già 
ci conoscessimo da tempo.”                    A.C.          

CORSO DI DISCEPOLATO PER DONNE



Il mio feedback è più che positivo e sono del parere che questi tipi di incontri vadano fatti più 
spesso.  Al di sopra di tutto il corso ci ha unito e ci ha fatto sentire come una famiglia, abbiamo 
sperimentato insieme l'amore e la pace di Gesù. Anche il materiale fornito l’ho trovato molto 
interessante.                  V. S.

Sono credente da tanti anni, ma mi sentivo 
spenta per certi versi. In quei giorni il mio cuore 
è stato come quello dei due discepoli sulla via 
di Emmaus quando Gesù risuscitato li lasciò e 
loro dissero che mentre Gesù parlava il loro 
cuore ardeva.          E. F.                      

ISOLA ESTATE 2017 
CERCHIAMO  
CAPO-CAMERA 
ETÀ: DA 18 ANNI  
CAMPI ELEMENTARI E MEDIE 
1-8 luglio & 8-15 luglio

ETÀ: DA 22 ANNI 
UpCamp  
15-22 luglio 

Un’occasione meravigliosa di servire ed 
essere utili nella vita  
di bambini, ragazzi e adolescenti!
Scrivi a: collaboratori@isola.net

PREGATE PER RINGRAZIAMO

• capo-camera e collaboratori per le 
attività estive

• English Camp: per la testimonianza 
verso genitori e partecipanti

• le 2 nuove attività estive: Campo di 
approfondimento basi.c e Campo 
Giovani Unshaken 

• un clima di gioia e amore tra lo staff e 
verso gli ospiti

• forza fisica

Grazie per le vostre preghiere!
Lo Staff di Isola

• per il convegno donne e il corso di 
discepolato

• per la forza e la gioia nel servizio
• per la cura di Dio per la Sua Opera in 

ogni aspetto
• per i tanti iscritti alle attività estive
• che il Signore usa potentemente la Sua 

Opera dada 60 anni
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