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Carissimi,

è	sempre	un	grande	conforto	guardare	indietro	nella	nostra	vita	e	consta_	
tare	come	in	ogni	occasione	il	Signore	non	ha	mancato	di	assisterci.		
Rifle:endo	su	questo	verse:o,	mi	viene	sempre	automa=co	ripassare	gli		
ul=mi	anni,	un	po’	come	fossero	lo	schedario	di	un	ufficio;	ogni	volta	mi		
meraviglio	di	come,	dalla	prospeAva	di	oggi,	i	problemi	e	le	difficolta		
passate	mi	sembrano	in	effeA	non	troppo	difficili	come	invece	apparivano	nel	momento	in	cui	le	ho	vissute.	Questo	mi	
insegna	sempre	che,	come	Dio	mi	ha	dato	la	forza	in	passato,	certo	non	mancherà	di	farlo	nel	futuro…	sulla	scia	di	
ques=	pensieri	ho	rifle:uto	sul	fa:o	che	sicuramente	ogni	credente	ha	sperimentato	questo	potente	soccorso	e	che	è	
sempre	incoraggiante	condividere	con	gli	altri	il	modo	in	cui	il	Signore	ci	ha	soccorso	fino	ad	oggi…	ed	è	proprio	da	
questo	pensiero	che	nasce	questa	le:era	“speciale”	con	la	quale	cogliamo	l’occasione	di	farvi	conoscere	meglio	lo	Staff	
di	Isola	perché	sapere	di	come	il	Signore	li	ha	sostenu=	fin	ora	possa	essere	d’incoraggiamento	anche	per	voi!

“Fin qui il 
Signore ci ha 

soccorsi”  
1 Samuele 7:12 

CONDIVIDIAMO LA PAROLA       
CONDIVIDIAMO LA VITA         

Mi	chiamo	Sipon=na,	o	Sipo	per	chi	mi	conosce,	e	sono	di	Manfredonia.	Vivo	a	Isola	da	qua:ro	anni	e	
sono	responsabile	del	servizio,	in	poche	parole	sono	la	“governante”.	Mi	piace	usare	questo	termine	
perché	mi	dà	il	senso	di	casa,	di	appartenenza	a	una	famiglia	e	qui	ho	trovato	la	mia	seconda	casa.	
Ogni	giorno,	nello	svolgere	il	mio	lavoro,	vivo	la	Grazia	e	la	Gioia	di	Dio,	mi	piace	definirle	“amiche”	in	
questa	sorta	di	viaggio.	Ricordo	di	essere	arrivata	al	Centro	con	un	senso	di	inadeguatezza,	ma	la	Sua	
potenza	ha	operato	in	me,	nonostante	le	sfide	la	gioia	del	mio	Signore	è	la	mia	forza.	

Erano	ormai	trentacinque	anni	che	dedicavamo	le	nostre	ferie	es=ve	aiutando	al	Centro	
Evangelico,	 servire	qui	 ci	 ha	 sempre	 for=ficato	nella	 fede	e	nella	 conoscenza	della	 sua	
Parola,	 così	 quando	 siamo	 anda=	 in	 pensione,	 qualche	 anno	 fa,	 non	 è	 stato	 difficile	
acce:are	la	proposta	di	dedicarci	a	tempo	pieno	qui.	Di	lavoro	ce	n’è	in	abbondanza.	Non	
sempre	 siamo	 all’altezza	 e	 questa	 consapevolezza	 ci	 spinge	 a	 pregare:	 “Signore,	 rendi	
capaci	 le	 nostre	mani!”	 Vedendo	 il	 risultato	 non	 possiamo	 che	 lodarlo!	 In	 ques=	 anni	
abbiamo	sperimentato	quanto	il	Signore	è	buono,	è	lui	che	ci	rinnova	giorno	dopo	giorno	
forze	 e	 capacità,	 qui	 ci	 sen=amo	 a	 casa,	 viviamo	 in	 una	 grande	 famiglia.	 Ci	 incoraggia	
molto	essere	sempre	circonda=	da	 tan=	giovani	che	vengono	a	 lavorare	o	per	 i	 campi;	
poi	 vedere	 la	 mano	 del	 nostro	 Grande	 DIO	 all’opera	 qui	 è	 entusiasmante	 come	 Lui	
provvede	 in	 tante	 situazioni	 anche	 difficili	 e	 poi	 le	 conversioni…	 Non	 rimane	 che	
esclamare:	GLORIA	AL	NOSTRO	DIO	E	SALVATORE	GESU’	CRISTO,	difaA	in	lui	viviamo,	ci	

moviamo	e	siamo.	Giampiero	e	Antonie:a

Ciao	sono	Lea,	una	ragazza	nata	a	cresciuta	 in	Calabria.	Sono	a	 Isola	dal	15	Se:embre	ed	è	una	tra	 le	
esperienze	più	belle	che	sto	ancora	oggi	vivendo.	Ringrazio	Dio	per	questa	opportunità	che	mi	ha	dato.	



Per	un	istante	ho	pensato	che	la	lavatrice	stesse	centrifugando.	Poi	 la	stanza	ha	iniziato	a	tremare	
tu:a,	la	natura	ha	fa:o	sen=re	la	sua	voce	e	allora	ho	capito.	Nel	2014,	quando	mi	preparavo	per	
trasferirmi	qui,	spesso	pensavo	che	mi	stavo	infilando	nella	terra	dei	terremo=,	e	così	è	stato.	Nei	
giorni	successivi	all’evento	ho	pensato	molto	alle	ipotesi	peggiori:	“e	se	mi	fosse	crollato	l’armadio	
addosso?”	 “e	 se	 avessi	 perso	 tu:o	 quello	 che	 possedevo?”	 “e	 se	 fossi	 rimasta	 per	 ore	 sepolta	
so:o	le	macerie?”	E	se	…	?	Mi	sono	riscoperta	con	le	paure	e	i	pensieri	di	tuA.	Credo	in	Dio,	ma	
sono	pur	sempre	un	essere	umano	e	la	paura	fa	parte	di	questo	percorso.	Dopo	qualche	giorno	
ho	 scelto	 di	 indirizzare	 i	miei	 pensieri	 per	 cui	 ho	 fa:o	 appello	 a	 quello	 in	 cui	 credo	 e	 che	 so.	
ANCHE	SE	mi	fosse	crollato	l’armadio	addosso	Dio	mi	avrebbe	consolata	come	Lui	ha	promesso	di	
fare.	E	SE	avessi	perso	tu:o	quello	che	possedevo	Dio	non	mi	avrebbe	fa:o	mancare	nulla.	E	SE	
fossi	rimasta	per	ore	sepolta	so:o	le	macerie	Dio	mi	avrebbe	prote:a	so:o	le	Sue	ali.	Vivere	qui	a	Isola	Del	Gran	Sasso	
significa	anche	questo.	Ma	sono	grata	a	Dio	perché	la	Sua	fedeltà	e	le	Sue	promesse	sono	la	nostra	àncora;	con	Lui	abbiamo	sempre	la	
possibilità	di	affrontare	le	nostre	paure	ricordandoci	quello	che	Lui	è.	Paola	

Ciao,mi	chiamo	
Marco	e	sono	
circa	10	mesi	
che	collaboro	e	
vivo	qui	a	Isola.	
Dopo	tan=	anni	
di	lavoro	nel	
mondo	
secolare	
lavorare	per	

l’Al=ssimo	è	la	risposta	alle	mie	
preghiere.	Vedere	come	porta	avan=	la	
Sua	opera	qui	è	un	vero	privilegio.

Sono	Ma:eo	e	ho	19	anni.	Frequento	
l’università	di	Teramo	e	mi	appoggio	
all’Is=tuto.	Quest’anno	in	par=colare	mi	
occupo	principalmente	della	
manutenzione	del	servizio	in	cucina.	La	
vita	qui	al	centro	scorre	regolare	tra	
convegni	e	il	con=nuo	vai	e	vieni	
dall’università.	Spesso	mi	chiedono	
come	faccio	a	lavorare	e	studiare:	
sicuramente	è	una	sfida,	ma	con	una	
buona	
organizzazione	è	
tu:o	più	facile!	
Vivere	qui	è	una	
collezione		di	
bellissime	
esperienze	che	
contribuiscono	
alla	mia	crescita	
spirituale	e	
personale.	

Mi	chiamo	Ciro	e	ho	
24	anni.	Sono	uno	
studente	di	Scienze	
della	Formazione	
Primaria	e	vivo	al	
Centro	da	più	di	due	
anni.	Ringrazio	Dio	
per	come	ha	stravolto	

le	mie	idee	e	la	mia	visione:	scoprire	e	
sperimentare	maggiormente	la	Sua	
Grazia	è	stato	l’input	che	mi	ha	portato	
a	capire	quanto,	ognuno	di	noi,	ha	
bisogno	di	vivere	il	suo	perdono	e	la		
sua	bontà.	Vedere	anime	arrendersi	a	
Dio,	è	stata	sicuramente	la	vi:oria	che	
ho	gustato	di	più	e	sono	certo	che	Dio	
mi	meraviglierà	ancora!

Sono	qui	da	circa	un	mese	e	tu:o	
é	diverso	da	casa	mia	in	Austria.	
L’unica	cosa	
uguale	sono	
queste	
meravigliose	
montagne.	
All’inizio	è	stato	
molto	difficile,	
per	via	della	
lingua,	ma	Dio	
capisce	OGNI	
lingua	da	tu:o	
il	mondo!	
Ognuno	può	
pregare	e	lui	sente.	Che	bello!	
Non	siamo	mai	soli.	Io	non	ero	
mai	sola	anche	se	nessuno	mi	
capiva!	Sono	arrivata	da	sola	ma	
ora	non	sono	più	da	sola.	Qui	ho	
una	famiglia.	Cathrin	

Siamo		arriva=	
ad	Isola	come	
volontari,	
ognuno	per	
se,	ognuno	
con	la	sua	
storia	e	il	suo	
percorso…	

	Più	passava	 il	 tempo	e	più	ci	 rendevamo	conto	che	 il	nostro	posto	era	qui	e	 siamo	gra=	a	Dio	per	come	ha	 trasformato	 la	
nostra	vita.	In	ques=	anni	abbiamo	toccato	con	mano	l'opera	di	Dio.	Vedere	vite	trasformate,	giovani	cambiare	e	dedicarsi	al	
servizio,	famiglie	sempre	più	unite	dall'amore	di	Dio.	S=amo	imparando	che	il	Signore	è	davvero	buono	con	noi.	Qui	Dio	ci	ha	
donato	l’uno	all’altra	ed	il	Suo	ennesimo	dono	sarà	in	arrivo	fra	circa	9	mesi!.	Il	Signore	ha	stravolto	la	nostra	vita,	donandoci	
tu:o.	Quando	pensiamo	a	 tu:o	questo	non	possiamo	far	altro	che	dire	"Dio	ha	 fa:o	cose	grandi	per	noi	e	noi	 siamo	nella	
gioia."		Ci	rendiamo	conto	di	aver	ricevuto	più	di	quanto	abbiamo dato.	Grazie	a	Dio! Pjer & Emanuela

IN	TEMA	DI	COLLABORATORI…	TI	PIACEREBBE	DEDICARE	UN	TEMPO	
DELLA	TUA	VITA	A	SERVIZIO	DEL	VANGELO?	HAI	MAI	PENSATO	DI	

LAVORARE	CON	NOI?	

S7amo	cercando	personale	per	l’ufficio,	e	più	precisamente	
	 	 	 	 ->Una	segretaria	
	 	 	 	 ->	Un	responsabile	dei	collaboratori	

Se	pensi	di	avere	i	seguen7	requisi7:	
->	esperienza	di	lavori	di	ufficio		
->	grande	cuore	per	il	Signore	

->	desiderio	di	servire	
->disponibilità	a	restare	con	noi	almeno	2	anni	

e	sei	interessato	contaTaci	scrivendo	a	info@isola.net	

mailto:info@isola.net
mailto:info@isola.net

