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Carissimi, 
vi mandiamo qui un’edizione speciale Marzo/Aprile con 
tante News su quello che il Signore sta facendo a Isola.  
Nel mese di Marzo abbiamo dedicato un intero weekend 
alla formazione dei collaboratori che durante la prossima 
estate serviranno con noi. Quest’appuntamento annuale è 
un importante occasione per tenere alta la visione e la 
preparazione e incoraggiare un giusto atteggiamento nel 
servizio. Non importa se il tuo compito sia servire ai tavoli o 
in manutenzione, non importa che tu sia un insegnante, 
monitore o direttore di campo, quello che è richiesto a 
tutti e essere umili, disposti a servirLo e rimanere attaccati 
alla Sua Parola per essere potenziati.  
È un grande privilegio poter servire come collaboratori 
del Signore nel  ministero spirituale dei campeggi e 
vogliamo essere pronti. Per questo molti hanno 
partecipato allo “Staff Training” e hanno condiviso 
moment i d i s tudio, d i approfondimento e di 
preparazione pratica al servizio.
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CONDIVIDIAMO LA PAROLA, CONDIVIDIAMO LA VITA           

Arancione… come ASEI! 
Anche quest’anno abbiamo avuto il 
piacere di ospitare l’Associazione 
Scout Evangelici Italiani per la loro 
assemblea annuale. E’ sempre 
incoraggiante vedere come Dio 
sostiene le varie opere, anno dopo 
anno le vediamo crescere e siamo 
grati di poter offrire ospitalità e venire 
incontro ai loro bisogni.



 
GIOVANI MEDIO ADRIATICO 
IL WEEK END A ISOLA DEL GRAN SASSO 

Dal 31 marzo al 2 aprile presso la 
struttura del Centro Evangelico Isola, è 
stato svolto il primo incontro annuale 
dei Giovani del Medio Adriatico. 
È stato un fine settimana in cui, per 

g r a z i a d i 
Dio, abbiamo potuto godere la comunione, momenti divertenti e 
soprattutto lo studio della Parola. In questo incontro abbiamo 
affrontato il tema: “Discepoli di Gesù: ieri, oggi e domani”. Molte 
sono state le occasioni per “fermarci” e riflettere sulla nostra vita di 
fede e sul nostro rapporto con Dio. (2 Cor 13:5). Ancora oggi siamo 
chiamati ad essere dei VERI discepoli di Gesù, ancora oggi 
possiamo seguire il Maestro, camminare nelle sue vie ed 
ubbidendo ai suoi insegnamenti. Tutti noi possiamo diventare dei 
veri discepoli se lo desideriamo fortemente se lo vogliamo 

veramente e se ci impegniamo a diventarlo. La domenica del 2 aprile abbiamo concluso il 
convegno con l'agape alla quale hanno partecipato varie chiese dell'Abruzzo e abbiamo 
meditato che i discepoli del passato potevano essere identificati con 5 parole descritte da 
Lutero nel 1517, Sola scrittura, sola fede, sola grazia, solo 
Gesù Cristo, solo a Dio la gloria. Il discepolo anche oggi 
deve basare il suo stile di vita, abbandonandosi con fede a 
Dio, riconoscendo che è solo per grazia che può avere un 
rapporto con Lui, sottomettendosi agli insegnamenti della 
Scrittura, riconoscendo che solo Gesù é il Salvatore e 
mediatore tra l'uomo e Dio e deve essere grato a Dio 
glorificandoLo in ogni aspetto della propria vita. Domenica 
pomeriggio abbiamo avuto momenti di condivisione 
dell'opera svolta dall'associazione “Salvati per servire”, 
continuiamo a pregare per loro e che Dio si possa usare di loro per raggiungere i cuori di quanti 
soffrono nelle zone terremotate.                   Lino de Canistris

Ho sperimentato un’altra volta la grazia e la grande fedeltà del nostro Signore nel - vedere fratelli che hanno visitato per la prima volta il Centro e hanno ringraziato e lodato il Signore per Isola - ospitare persone care che ancora non hanno abbracciato il Vangelo e - nel sentire il Vangelo annunciato con chiarezza e semplicità!                                 L.S.

Una Pasqua tranquilla, di riposo… sembrava 
di avere davvero staccato la spina della 
routine. Serena comunione con persone 
nuove … in famiglia e con famiglie. Davvero 
un bel riposo                      D.R.

Non dite in giro che qua si sta così bene, se no si riempie e poi siamo troppi!           F.A.



A TE COSTA ZERO, PER 
QUALCHE BAMBINO PUÒ 

ESSERE TANTO

Quando fai la dichiarazione, 
firma nel riquadro indicato 
come "sostegno del 
volontariato..." e indica il 
codice fiscale di Isola 
92038980675 Grazie!

Grazie di ❤ a voi 
tutti amici che ci sostenere e 
pregate!

con affetto

lo Staff di Isola 

Pasquisola è stata per me un’occasione 
per riscoprire Isola e rispolverare anche 
tanti bei ricordi. Ho trovato un ambiente 
favoloso, accoglienza calorosa, uno staff 
impeccabile e gentile che ha reso questi 
tre giorni indimenticabili in un clima 
rilassante, genuino, ideale per "ricaricare 
le pile". Molto edificanti anche gli incontri 
di studio biblico, dove si è respirata 
un'aria semplice e intima. 😉 Insomma... 
un’esperienza che consiglio a tutti!     A.A.                    

Tornare a Isola é sempre una 
grande emozione! La struttura 
nuova é molto bella con camere 
confortevoli e comode per le 
famiglie con bambini piccoli. Siamo 
tornati ricaricati spiritualmente e 
fisicamente! Attività ben organizzate 
e creative accompagnate da 
ottima musica e soprattutto studio 
biblico edificante.                        M.A.

Se Isola è un “paradiso", come tanti hanno detto, è  perché c'è  il Signore che è all’opera…  In questi giorni ho sperimentato la presenza del Signore e il suo camminare davanti e affianco a noi. LUI non si stanca di manifestare il suo amore per l’uomo, e non smette di operare nel la v i ta di persone che lo cercano.                            S.L.

Una pausa di famiglia a Isola ci 
fa sempre tanto bene. È bello 
rivedere amici e fratelli cari, è 
sempre incoraggiante ascoltare 
la Parola di Dio, è riposante 
sapere i nostri figli a loro agio e 
in buone mani. Anche questo 
Pasquisola è stato tutto questo 
è già non vediamo l'ora di 
tornare.                                    A.F.

È stato un grande piacere avere avuto la possibilità di staccare per qualche giorno dal mondo  esterno e vivere sereni. 😎  Poi l'aver avuto la possibilità di contribuire in qualcosa se pur minimamente e stato un privilegio!  
Grazie al Signore e a voi che ci avete dato questa possibilità!                          E.L.

Vedere una persona alzarsi e 

condividere di aver  accetto Gesù 

nella propria vita è stata una cosa 

meravigliosa, come anche essere 

stato circondato da tante persone 

che hanno ascoltato per la prima 

volta il Vangelo. 
E poi il concerto di Eliseo, il canto 

“Salvati per servire” che ha 

introdotto il viaggio in Africa con il 

progetto di scavare pozzi per 

villaggi senza acqua, e potrei 

aggiungere tanto altro… Dio è 

grande e sta lavorando molto qui 

a Isola. Che piacere far parte 

dello staff qui.                           M.C.

Ringraziate con noi per :

Pregate con noi per : • il “giusto” personale per l’estate

• la conversione delle persone che 
hanno sentito il Vangelo

• il convegno donne

•  il bellissimo convegno di 

Pasqua

•   per le cose grandi che il 

Signore sta facendo a Isola


