
                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campi Elementari   
 

“ I bimbi erano così sinceri e si vedeva lo spirito di Dio 
con loro”                (V. M. capo camera) 
 

“Quando mi è stato chiesto di raccontare la mia testi-
monianza sono stata presa dall’ansia ma le bambine 
di cui ero responsabile si sono offerte di pregare per 
me. Anche loro sono delle sorelle; piccole, ma 
comunque sorelle in Cristo.”     (M.R. capo camera) 

“Mi ha colpito tanto questo ragazzino Marco, 
che è stato un po' difficile da gestire. Per me è 
stato meraviglioso che la storia di Gesù é per 
ogni bambino così affascinante é Dio riesce a 
parlare ad ognuno, non importa quanto  
"difficile o complicato" sia.         (P.R. capo camera) 
 

“Avere la responsabilità su 6 bambini non era 
facile. Ma sentire le loro riflessioni e l'affetto che 
nella loro semplicità mi hanno dimostrato sono il 
più bel ricordo che ancora oggi porto con me”.         
    (G.d.G. capo camera) 

Campo Inglese 
 
“Non so cosa facciate ai nostri 
figli, ma mio figlio torna a casa la 
sera, non tocca cibo, non guarda 
la tv, si mette a letto e crolla dal 
sonno. Poi nel sonno parla in 
inglese! 

In pochi giorni avete fatto quello che 
non siamo riusciti a fare in anni! 
Ma la cosa che mi ha colpita di più è 
che conosco tante religioni ma l’amore 
che avete tra di voi non l’ho mai visto 
prima!” 
                 (Prof.ssa R. mamma di un partecipante) 

 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Campo Medie 
 
“L’ultima sera chi voleva poteva martellare dei chiodi 
in una trave. Questo gesto mi ha ricordato di quanto io 
non riuscissi più a portare da sola tutti i miei pesi e che 
devo portarli alla croce. Ecco, piccoli momenti che sia i 
ragazzi che io di cero non dimenticheremo”  
     (M.d.G. capo camera) 
 

“Preparare una scenetta... è stato divertentissimo non 
solo durante la recita ma anche e soprattutto durante 
le prove fatte con gli altri collaboratori...spettacolare!!”  
               (D.G. capo camera) 
 

“ Avevo un ragazzo  un po’ particolare, molto 
iperattivo e che stava poco alle regole. Dio è grande 
ed anche in questa situazione lo abbiamo visto 
all'opera. Lui ha dei piani per ognuno di noi e spesso si 
usa dei ragazzi che magari ti tolgono molte energie e 
molte forze, per farti crescere e maturare, e dall’altra 
parte Dio, magari proprio attraverso di te, fa sentire il 
suo amore a questi ragazzi, aiutandoli a crescere nella 
vita spirituale”          (S.G. capo camera) 
      

“Il primo giorno di campo dopo il falò ci siamo raggruppati 
per camere sotto le stelle; prima di questo c'era stato un futile 
bisticcio tra 2 ragazzi della mia camera e il Signore ha usato 
quel momento di raccolta perché i 2 ragazzi si chiedessero 
perdono!”        (N.M. capo camera) 

Campo Adolescenti 

 “Innanzitutto devo dire che mi sono divertita e  
trovata bene con voi e ho imparato tanto anche  
dagli studi ! Sono stati belli anche quei momenti in  
cui si svolgevano i workshop e altre attività ... 
 insomma è stato un bel campo!”       (A.R. campista) 
 

Campi Famiglie 
Il posto è bellissimo. Ho  
apprezzato il modo in  
cui Joe e tutti voi colla- 
boratori state cercando di fare crescere le attività 
del centro (Doposcuola, corsi inglese ecc.). Si 
vede che ci mettete passione in ciò che fate. 
Inoltre trovo che sia fantastico avere uno staff di 
ragazzi che lavorano durante l'estate, infatti per 
loro è un'esperienza formativa eccellente e il 
servizio che offrono sicuramente è apprezzato 
dagli ospiti del campo. Continuate così!  “ 
                        (O.S. predicatore) 

	  

Un collaboratore scrive:  
“L’episodio più bello è stato quando mi hanno 
detto, appena arrivato, di montare il letto dove 
avrei dormito, nella mia stanza. Questo non me 
l'aspettavo proprio, ma Dio mi ha fatto capire 
 molto da questo”  
              (M.R.R. volontario manutenzione per 8 settimane) 



“Cosa portiamo a casa da quest’ estate ad isola? 
Un grande esempio di servizio da parte di tutti i collaboratori 
nei loro vari ruoli, una struttura molto accogliente e 
confortevole,  in un bellissimo contesto naturale, una buona 
comunione con alcuni fratelli, buoni studi su un tema a me 
molto caro, una gita indimenticabile a Prati di Tivo, un falò 
bellissimo con un’ottima iniziativa fai da te. 
Insomma ritorneremo di certo!!”             (A.R.  padre campista) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Una piccola amica mi ha 
regalato un braccialetto 
giallo creato da lei, nono-
stante l'estate sia finita, con- 
tinuo ad indossarlo: mi ricorda la magnifica settimana trascorsa! Abbiamo 
considerato aspetti profondi dell'opera di Dio per compiere la pace, e ogni 
volta che ripenso ai punti toccati il mio sguardo si solleva, prego in maniera 
diversa, e i miei sentimenti cambiano. So di essere "un cantiere aperto" in cui 
il Signore abbatte, costruisce, stucca, traccia, dipinge, e quando mi vedo in 
questa forma desidero che il regno di Dio in me cresca.  Non considero il 
tempo a Isola veramente una vacanza, ma nessuna vacanza riesce mai a 
darmi tanto”.                 (E.B. campista) 

“Gli studi ci sono piaciuti tantissimo  
e siamo tornati a casa con un bel bagaglio 
e uno scrigno pieno di ricordi e decorato 
di lenticchie colorate.  
Abbiamo trovato le iniziative ed i giochi 
molto divertenti, in particolare la colazione  
sotto al Gran Sasso, il pomeriggio papà/ 
figlio e mamma/figlia, la caccia al tesoro e 
anche la cornicetta con la foto in stile Far 
West che ha trovato subito il suo posto sul 
muro della cameretta dei bambini.   
    (D. V. campista)  

 

Campo Iraniani 
La bellezza del luogo e l’essere un po’ isolato si sono dimostrati  
fondamentali in quanto hanno contribuito a creare un 
ambiente favorevole affinché i profughi si sentissero, al sicuro e  
liberi di aprirsi. “E’ sempre stata una fatica per me 
evangelizzare e non mi piaceva, ora invece ho scoperto un 
modo di comunicare con persone che è anche divertente.” 
Era l’affermazione di un partecipante”.  
Tra i partecipanti c’erano tre coppie con grossi problemi, una 
delle quali era sul punto di divorziare. Tutte e tre le coppie 
hanno parlato apertamente dei loro problemi e sono 
completamente cambiate, arrendendosi l’uno all’altro e a Dio. 
Molti altri hanno esperimentato profonde guarigioni spirituali 
ed emotive. Tre persone hanno chiesto di essere battezzate. 
Una donna iraniana con delle ferite emotive molto profonde,  
vittima di “ un matrimonio di un’ora” (in Iran è possibile 
prendere una donna in “moglie” per un’ora e poi divorziare), 
ha capito e creduto il messaggio della salvezza per la prima 
volta. Tre coppie sono state riconosciute e incaricate di servire 
come guide ad altri nel ministero tra gli profughi in Italia, e –
infine- una coppia si è impegnata di ritornare in Iran per 
comunicare lì il Vangelo”.    (J.M. profugo iraniano) 


