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CAMPO DI STUDI BIBLICI A POGGIO UBERTINI 
organizzato da Carlo Cerrella 

È un Campo per giovani dai 16 ai 35 anni. 

Periodo: 
Da martedì 7 agosto (arrivo entro le ore 16.oo) a giovedì 16 ago· 
sto (partenza dopo colazione) 
Si richiede la partecipazione fino alla conclusione del campo. 

Programma: 
Gli studi saranno portati dai fratelli: 
Franco Liotti di Colle di Val d'Elsa (SI), 
Samuele Negri di Rimini, 
Matteo Papagna di Manfredonia (FG), via Valente, 
Elia Prencipe di Mombercelli (AT), 
Guillermo David Ungaro di Buenos Aires (Argentina). 
Inoltre ci saranno conversazioni in gruppi, canto e musica, tornei 
sportivi e una gita in una località della Toscana. 

Prenotazioni: 
Entro il 24 luglio, comunicando: nome, cognome, età, assemblea 
di provenienza, e se già battezzati. 
Per i giovani non battezzati o per la prima volta al campo è neces
saria una lettera di presentazione degli anziani dell'assemblea di 
provenienza, che ringraziamo per la collaborazione. 
Per i minorenni è necessaria una dichiarazione sottoscritta da chi 
esercita la potestà genitoriale, in cui si autorizza il minore a sog
giornare presso il Centro Evangelico di Poggio Ubertini nel perio
do dal7 al16 agosto. 

Importante: 
Le spese del campo saranno coperte da una libera offerta di cia
scun partecipante. 

Informazioni e prenotazioni: 
Carlo Cerrella, Via Montiglioni, 118/7b - 00046 Grottaferrata 
(RM) - tel. 06/9411287; celi. 333/4717619 (Rita) 
e-mail: carlocerrella@libero.it 

Il giorno del funerale la Parola è 
stata annunziata ai tanti presen
ti sia parenti che credenti ed 
amici. Ringraziamo Dio per aver 
messo Giovanni sul nostro cam
mino e perché egli sicuramente 
consolerà i cuori tristi dei fami
liari. Siamo consolati, perché 
Gesù Cristo ha vinto la morte e 

258 € 

ci ha destinati alla vita eterna 
con lui e sappiamo che un gior
no rivedremo Giovanni. 

Il 7 marzo Matteo Stelluti di 85 
anni. 
Il fratello Matteo era nato e si 
era convertito al Signore a 
Monte Sant'Angelo (Fg) dove 

aveva sposato Lucia De Cristo
faro, sorella del fratello Miche
le, andato con il Signore due 
settimane prim. Il loro fu il pri
mo matrimonio fra figli di Dio 
celebrato a Monte Sant'Angelo 
senza non poche difficoltà da 
parte dell'amministrazione 
comunale. 
Nel lontano 1956, per motivo di 
lavoro Matteo Stelluti si tra
sferì a Nova Milanese invoglia
to dal cugino Pietro Stelluti che 
da qualche anno si era trasferi
to in questa città . All'inizio non 
vi era testimonianza evangelica 
né a Nova né nei dintorni, vi era 
solo un'assemblea nella città di 
Milano che si radunava in via 
Capre 15, e i credenti residenti 
a Nova frequentarono que
st'assemblea per un periodo di 
tempo. Nel frattempo arrivaro
no a Nova tra il 1959 e il 1961 
altre famiglie di credenti : 
Michele De Cristofaro Michele 
Ciuffreda e Luigi Quitadamo. Il 
fratello Matteo Stelluti, diven
tato nel frattempo imprendito
re edile, diede un impulso 
anche allo sviluppo dell'econo
mia del paese. 
Il fratello Matteo ha sempre fre
quentato gli incontri dando il 
suo apporto per la crescita della 
chiesa fino al suo trasferimento 
ad Imperia. Negli ultimi tempi a 
causa della malattia era ritorna
to a Nova Milanese. 
Ai funerali la Parola è stata 
annunziata a parenti, amici e 
conoscenti oltre che ai creden
ti intervenuti da varie chiese 
vicine. Abbiamo la certezza che 
il Signore consolerà il cuore di 
tutti i familiari e che un giorno 
rincontreremo il fratello Mat
teo. 

Paterno (PZ). 
Il 4 marzo Carmela Manniello 
ved. Festa. 
Era la vedova del fratello 
Pasquale, a lungo conosciuto 
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