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 ..Poichè Egli conosce la nostra natura; 
Egli si ricorda che siamo polvere..  

Salmo 103:14 

Che meraviglia ricordare che Lui è L'Unico incrollabile, la Roccia Eterna che non sarà mai smossa, e 

che le nostre vite e l’opera Sua poggiano su di Lui! Tutto questo assume ancora più valore quando ci 

rendiamo conto che non siamo che polvere. 

Di seguito l’articolo del nostro Presidente sullo stato delle strutture del Centro, il racconto di Stefano 

da Amatrice, la testimonianza di Lazzaro Spinelli, collaboratore di Isola e uno dei fondatori 

dell'associazione Salvati per Servire, impegnata da subito a rispondere all’emergenza e a provvedere 

aiuto pratico e spirituale alle popolazioni coinvolte, e l’articolo di Mirko sull’evento di Reflection. 

Siamo veramente grati al Signore nel constatare che, dopo le varie scosse di terremoto, gli 

edifici all’interno dell’Istituto non hanno subìto nessuna lesione. 

Alla domanda “sono sicure strutturalmente le case nel Centro Evangelico di Isola del Gran 

Sasso?” mi piace rispondere, in qualità di geometra, con una considerazione tecnica e 

oggettiva. Quando si vogliono testare le strutture portanti di un edificio, in termini di 

resistenza e di risposta elastica, si effettuano delle prove di carico (Collaudo Statico). Queste 

prove consistono nel sollecitare le strutture di un edificio (mediante pesi o altre 

apparecchiature), monitorare il comportamento e verificare se le strutture, nel corso delle 

prove, subiscono delle deformazioni anomale. 

  
Le tre case all’interno del Centro Evangelico, negli anni, sono state sollecitate da diversi 

terremoti e nulla di anomalo nelle strutture si è riscontrato e/o manifestato e questo è un 

risultato importantissimo! Detto ciò, siamo sempre attenti e sensibili nel verificare lo stato 

degli edifici apportando qualsiasi miglioramento si rendesse necessario. 

Nelle scorse settimane il Sindaco e il Vicesindaco del Comune di Isola del Gran Sasso, dopo 

aver effettuato un sopralluogo nell’Istituto, ci hanno chiesto disponibilità in futuro di mettere 

a disposizione del Comune alcune nostre camere per eventuali famiglie con casa inagibile; 

non vogliamo perdere l’opportunità di testimoniare in un modo pratico dell’Amore di Cristo 

Gesù ospitando queste famiglie e avere la possibilità di predicare loro il Vangelo. 

“Gustate e vedete quanto l’Eterno è buono! Beato l’uomo che confida in lui.” (Sl 34:8) 

Cari amici, 
questa volta vi scrivo dagli Stati Uniti! Anche da lontano, abbiamo 

cercato di essere vicini allo staff e agli amici di Isola durante questi mesi 

di incertezza e fragilità. Proprio nelle settimane post-terremoto, insieme 

al nostro grafico Stefano Staniscia, siamo stati impegnati ad elaborare il 

logo celebrativo dei 60 anni del ministero del Centro Evangelico Isola: 

FONDATO SULLA ROCCIA! 

CIRO BORGOMASTRO  
Presidente Centro Evangelico Isola
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Recentemente ho avuto l’occasione di recarmi nelle zone del terremoto accompagnando un gruppo di fratelli 

dell’Associazione Salvati per Servire nella distribuzione del pane nelle zone di Amatrice. Mi sono trovato davanti 

a uno scenario di distruzione e disperazione. A ogni sosta c’è stata la condivisione di una storia, a ogni fermata 

abbiamo ascoltato il racconto di quanti hanno vissuto quei momenti, c’è chi ha perso la propria casa, chi ha visto 

i sacrifici di una vita svanire e chi purtroppo ha perso i propri cari. 

Al mio arrivo mi aspettavo rabbia, ma ho trovato solo disperazione e dolore. Persone con un’unica e profonda 

necessità: speranza! Ho visto tanta fragilità, non solo quella delle case, ma la fragilità di noi esseri umani. 

Passiamo la vita a costruire tutto intorno a noi sicurezze, una buona posizione, affetti, relazioni, poi tutto ad un 

tratto situazioni come questa ci riportano a ciò che siamo veramente: persone fragili, polvere! 

Per me è meraviglioso pensare che coloro che vivono una relazione personale con Cristo hanno la speranza 

dell’eternità dove tutto è duraturo e glorioso! Tutte le risposte che l’uomo cerca sono in Gesù, Lui è l’unica 

speranza! 

del Signore in un modo così diretto e profondo. Le persone che incontriamo 

ci condividono il loro dramma e ci ascoltano con attenzione. Accettano con 

grande entusiasmo le Bibbie, i calendari e gli opuscoli che distribuiamo! C’è 

una grandissima apertura! Apprezzano l’aiuto materiale, di cui hanno 

ancora molto bisogno, ma ancora di più apprezzano il fatto che li visitiamo 

regolarmente. Ho chiesto ad una signora proprio qualche settimana fa: 

cosa vuoi che ti portiamo la prossima volta? E lei ha risposto: portatemi 

speranza, ho bisogno di speranza!  

STEFANO STANISCIA
Durante questi mesi di emergenza terremoto 
c’è molto lavoro da fare. A volte come volontari 
partiamo da casa presto e ritorniamo la sera 
tardi. Siamo impegnati a distribuire viveri, 
garantire assistenza pratica e spirituale, 
organizzare volontari e apportare manutenzione 
a mezzi e attrezzature. C’è tanta fatica 
coinvolta ma la gioia supera di gran lunga la 
fatica! La gioia di poter parlare a tante persone

LAZZARO SPINELLI 
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Venerdì 18 novembre, durante l’incontro delle missioni presenti all’evento di Reflection, abbiamo condiviso l’opera 
svolta a Isola e abbiamo avuto l’occasione di conoscere altri ministeri che operano in Italia. Mi ha colpito molto 
l'interesse mostrato da ognuno verso il servizio dell’altro e il desiderio di rafforzare la comunione. 

Durante l’evento di sabato 19 allo stand di Isola, i partecipanti hanno ricevuto informazioni e hanno conosciuto di 
persona diversi collaboratori. Ho parlato con molti ragazzi che non conoscevano ancora Isola, ma che sono 
rimasti molto colpiti dai video dei campeggi passati, trasmessi durante la serata. Poter condividere del lavoro 
svolto durante l'anno mi ha reso orgoglioso di far parte, insieme a tanti altri collaboratori, di questo meraviglioso 
ministero e di esserne stato rappresentante insieme ad un team di 10 persone in questa bellissima occasione. 

MIRKO TRIMIGNO 

PREGHIAMO: 
• affinchè Dio parli ai cuori dei ragazzi surante l’UpCamp inverno: 
• che nasca e cresca frutto eterno tramite il grande lavoro svolto dai fratelli 

in mezzo alle popolazioni colpite dal terremoto. 

RINGRAZIATE: 
Il Signore con noi per il prezioso staff ad Isola e per Lino e Daniela de 
Canistris, per la loro cura e guida verso lo staff nellle attività, durante 
questo periodo. 

Grazie che ci leggete e che ci 
accompagnate in preghiera, affinché 
poss iamo ins ieme test imoniare 
dell'Unico Incrollabile, la nostra Roccia, 
il Signore Gesù Cristo! 

Non vediamo l'ora di rivedervi a Isola! 

JOE HUNZIKER 


