incentrata sulla predicazione
del Vangelo e al termine sono
stati consegnati dalla moglie,
Chiara, alcuni Nuovi Testamenti
ai presenti interessati.

6° CAMPO PER RAGAZZI
"Junior ed altri.... "
POGGIO UBERTINI (Firenze), 12-19 luglio 2014

Manfredonia (FG).
1115 dicembre il Signore Matteo
Esposto, di anni 75 dell'assemblea di viale Michelangelo.
Per molti anni aveva frequentato le riunioni della chiesa locale,
sin dal 1964, poiché sua moglie
era una credente, ma lui non
voleva aprire il cuore al Signore:
si vedeva ancora un peccatore,
indegno di appartenere a Cristo!
Ma fu durante un campo biblico
a Isola Gran Sasso, un campo
famiglia, che fece il passo decisivo. Poi nel maggio 2007 rese
testimonianza per mezzo del
battesimo.
Dopo qualche anno dalla conversione, nel 2001, fu colpito da
ictus, malattia che lo costrinse
per un periodo a non poter frequentare le riunioni della chiesa.
Dopo solo un anno, il Signore
chiamò a sé sua moglie, la sorella Lina Caputo.
Da circa tre anni, a causa di una
caduta che gli aveva provocato
la rottura del femore, non gli
era stato più possibile frequentare le riunioni ~ella chiesa.
Molti familiari e conoscenti erano presenti al funerale, e
l' Evangelo è stato predicato con
ogni franchezza. Siamo fiduciosi
che il Signore sta compiendo la
sua opera nei cuori.
Mombercelli (AT).
Il 2 gennaio Antonietta Fiore di
anni 86.
Si era convertita al Signore in
giovane età diventando una
efficace testimone nella sua
famiglia. Negli ultimi anni trascorreva la maggior parte dell'anno a Moncalieri (TO), ma
tornava al paese di origine
soprattutto in estate, quando
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€

È un Campo organizzato da Ciro e Laura Tatriele de/l'assemblea di
Genova-Pegli, indirizzato a bambini e ragazzi di età dai 7 ai 15
anni (nati tra il 1999 e il 2007).
Inizierà con la registrazione il pomeriggio di sabato 12 luglio dalle
ore 17 e terminerà con la colazione di sabato mattina 19 luglio.
Le varie attività saranno strutturate in diversi lavori di gruppo
per lo studio della Parola di Dio, la preghiera, il canto, i laboratori creativi, l'animazione e quant'altro possa aiutare per la crescita
individuale e collettiva.
Saranno oggetto di studio i seguenti temi:
• "Impariamo a dire sempre grazie" (fascia di età dai 7-11 anni).
• "Affrontando i miei giganti" (fascia di età dai 12-15 anni).
Il Campo anche quest'anno offre un servizio di accoglienza per
bambini e ragazzi sordi: si richiede a coloro che fossero interessati a partecipare di comunicarlo tempestivamente.
La quota di partecipazione è di 130€.
Le prenotazioni vanno effettuate entro il 15 giugno.
Telefonare a Laura Prencipe al 349.6444214 - 010.8622266 - (possibilmente dopo le ore 20) o inviare una mail a prencipe.laura@tiscali.it (eventualmente a tatriele.ciro@libero.it).
Versare un acconto di 50 euro sul ccp 59091231 intestato a Prencipe Laura, specificando: nome, cognome, età, provenienza e "6°
campo junior ed altri".
Successivamente verrà spedito dagli organizzatori il modulo
d'iscrizione che dovrà essere rispedito, compilato in tutte le sue
parti, con la controfirma obbligatoria di chi esercita la podestà
genitoriale e allegando la ricevuta del versamento dell'anticipo
della quota di partecipazione.
Al più presto sarà attivo il sito web del Campo che avrà come indirizzo: www.campojunior.it

potevamo rivederla con piacere
nell'assemblea.
La ricordiamo come una credente sempre affabile e desiderosa
di far conoscere la nuova vita in
Cristo attraverso il suo carattere
pacifico e la forza di una fede
semplice ma ben radicata in Cristo.
In occasione del funerale è stato annunciato con chiarezza il
messaggio glorioso dell'Evangelo. Preghiamo il Signore che

la sua Parola possa operare nel
cuore dei molti che erano presenti: in consolazione, nell'attesa di Cristo, per quanti hanno
creduto in lui, e in vista della salvezza per quanti ancora non
l'hanno accettato, soprattutto i
famigliari.
Preghiamo anche il Signore che
possa consolare e fortificare il
caro genero Domenico che per
lungo tempo si è preso cura di
lei con l'affetto di un figlio .

