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grandi sofferenze, è ora alla
presenza di Dio sazia di giorni.
Negli ultimi anni è venuta a
mancare quella lucidità che non
le ha più consentito di essere
autosufficiente, ma ha dimostrato in più episodi una lucidità
per le cose di Dio e la sua parola
che solo lo Spirito Santo poteva .
suggerirle.
Il Signore benedica la Parola che
è stata annunciata al funerale e
che possa stimolare i cuori di
quanti non hanno ancora fatto
una scelta di fede.
Noi sappiamo con certezza che
la sorella Iolanda ora è tra le
schiere dei santi che ci hanno
preceduto e non esiste più alcuna sofferenza per lei. ma solo la
gioia e la vita eterna in Cristo
Gesù Salvatore.

Hotel Latemar.
Durante il campo si svolgeranno alcuni incontri sul tema:
"SCHERMÀTI DAGLI SCHERMI - Come proteggersi dai mezzi di
comunicazione che influenzano la vita cristiana".
Relatore sarà il fratello Paolo Moretti dell'assemblea di Anghiari.
Agli studi seguiranno degli incontri di gruppo per approfondire il
tema. Durante gli studi i bambini in età scolare seguiranno uno
specifico programma.
L'arrivo è previsto nel pomeriggio del 1° maggio (entro l'ora di
cena9, mentre la partenza dopo il pranzo di domenica.
La quota di partecipazione è di 137€ a persona per tutto il periodo del Campo con trattamento di pensione completa.
Riduzioni per bambini in letto aggiunto in stanza doppia con due
adulti: da o a 2 anni gratuito, da 3 a 9 anni 50%, da 10 a 14 anni 30%,
da 15 anni in su 10%.
Castello si trova 3 km. prima di Cavalese percorrendo la strada
statale n .48 salendo da Ora.
Informazioni e prenotazioni: Alberto e Vittoria Cavagnolo

Collegno (TO).

e-mail: vittoriaalberto@alice.it

11° CAMPO FAMIGLIE E SINGOLI
1°-4 maggio 2014 - Castello (TN) - Val di Fiemme
È organizzato dalla assemblea di Bolzano con alloggiamento ali'

te/. 0471/915053 e 3495153128
Il 13 gennaio Elisabetta Russo
ved. Santucci di anni 81 dell'assemblea di via Latina.
Ha lasciato questa terra, per
raggiungere la casa del Padre,
Negli ultimi mesi di sofferenza,
ha affrontato con coraggio la
sua malattia, rimanendo fedele
fino alla fine a quel Salvatore al
quale, il 18 settembre 1949, a
Perugia, aveva affidato interamente la sua vita con la gioia e il
sorriso di chi è contento in chi
ha creduto. A tutti quelli che
l'hanno conosciuta ha parlato in
modo convincente e sicuro di
quel Gesù in cui aveva creduto,
invitandoli a porre la loro fede
nel suo messaggio di amore e di
salvezza ed incoraggiandoli a
restare fedeli al Signore.
Serbiamo di lei il ricordo del suo
entusiasmo per la testimonianza del Signore.
Ha sempre avuto a cuore fin dai
suoi inizi l'assemblea di Marsciano (PG), di cui fino all'ultimo ha
seguito i progressi del Vangelo.
Insieme al marito ha servito il
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Signore per alcuni anni al Centro Biblico di Napoli.
I familiari ricordano con riconoscenza la cura e le attenzioni
premurose che ha avuto verso
la madre e il marito, bisognosi di
assistenza fino all'ultimo.
Ai funerali la Parola del Signore
_è stata proclamata con potenza
il messaggio di salvezza.
Possa questa sua Parola fare
breccia nei cuori dei familiari e
degli amici presenti.
Nel momento in cui ci ha lasciati
per ra ggiungere la casa del
padre celeste ci ha consolato la
Parola di Dio che ci ricorda:
"Dio non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che
avete dimostrato per il suo nome
verso i santi" (Eb 6 :10 ).
La famiglia tutta ringra zia
l'assembl ea di via Latina, ed in
particolare il gruppo di sorelle
che nei giorni delle sue soffe-

renze l'hanno sostenuta e
confortata.
Arrivederci Betty! Finché viviamo quaggiù ci consoleremo
ricordando il dono che il Signore ti ha fatto di essergli fedele
fino all'ultimo e rivivendo nel
ricordo i bei momenti passati
con te!
Spinetta Marengo (AL).
Il 28 dicembre Rosetta Cavallero alla età di 91 anni .

Pur avendo passato molti anni
con problemi di mobilità, ha
sempre dimostrato fiducia nel
Signore incoraggiando tutti
coloro che la andavano a trovare . Ringraziamo il Signore per la
testimonianza resa da questa
sorella e lo preghiamo perché il
suo ricordo possa essere un
incoraggiamento per ognuno di
noi a confidare in- lai, anche
quando si passano dei momenti
difficili.
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