
SEDE LEGALE: Via Buonamici, 1 O - 47924 Rimini Italy 
DIREZIONE: Via Madre Cabrini, 1 O 

NOTIZIE GENERALI: 
Da Giugno ad Ottobre si sono svol ti: 
• DIECI cam pi settimanali (Campo Ragazzi I; Ragazzi 2: Ad olescenti; un convegno delle 

librerie CLC: un convegno di fratelli Ucraini e Americani; I campo Giovani e 2 campi 
famiglie ; 

• Un'AGAPE Ann uale di chiusura CAMPI; 
• Un Corso per Monitori; 
• Un convegno per sorelle; 
Il centro ha con tato più di 450 presenze (Agape annuale esclusa) e più di una quarantina di 

collaboratori. Siamo molto riconoscenti al Signore per aver protetto tutti, campisti e collabo

ratori, da incidenti e per aver fatto se ntire la sua amorevole mano su di noi. 

IE IMOmAtUE DI E DAI 
Che gioia vedere delle vere conversioni durante questo tempo, e la fatica e le difficoltà, sono 
come scomparse grazie a questi "doni". Uno di questi ragazz i ha commosso tutti, perché era 
per la prima volta ad un campo e i suoi genitori non sono credenti. Ha accettato il Signore 
come personale Salvatore e, piangendo si preoccupava della sorte dei suoi genitori che "non 
lo avrebbero potuto seguire in paradiso". Abbiamo potuto pregare con lui ed indicargli la 
grandezza del nostro Signore che fa delle cose "impossibili ", ora ha chiesto di frequentare 
una chiesa e lo sta facendo accompagnato dalla sua mamma (non credente ). Pregate per lu il 
Un altro di questi ragazzi, al campo adolescenti, ha confessato il Signore come Signore e 
Salvatore e ha pregato con forza perché Gesù entrasse nel suo cuore. La cosa speciale è che 
questo adolescente non doveva essere presente al Campo. perché era già al gran completo. 
Ma il Signore ha guidato le cose in modo meraviglioso e, grazie a Lui siamo riusciti a farlo 
veni re . Ecco un passaggio della commovente email che i suoi genitori ci hanno inviato: "da 
questa storia imparo sempre più che le cose impossibili per gli uomini sono possibili 
per Dio, Lui ha voluto che nostro figlio fosse al campo , perché ha sentito forte il 
richiamo al campo adolescenti, ed ora lui e Dio si sono incontrati, che gioia!!! 
Ringraziamo Dio per come ha mosso ogni cosa, per come ha disposto ogni cosa, per 
come ha lavorato per ogni cosa." 
Un altro ragazzo. che ave va fatto una confessione di fede alcuni anni fa . sempre al Campo 

adolescenti è ritornato al Signore. Noi sappiamo quanto le compagnie giovanili, e l'ambiente 
che frequentano i nostri ragazzi possano, nonostante i nostri sforzi per proteggerli, inquinare 
la potenza dell 'evangelo. E' bello sapere che invece per una settimana possono "depurarsi" e 

avere un tempo speciale per stare con Gesù, con altri ragazzi come loro e soprattutto avere 

del tempo per "riflettere" sulla loro vita e sulla loro identità (questo era il tema del campo 
adolescenti ). Questo è un pezzo dell 'sms che ci ha inviato: "volevo ringraziarvi per la 

bellissima settimana passata a Maranatha, e per avermi ascoltato nel momento del 

bisogno. Grazie e Dio vi benedica!" 
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": C0t.t.A80RATOR/ ... 
SENZA DI LORO NIENTE SAREBBE 
STATO POSSIBILE !!!!!!!!!!! 

'" Siamo anche molto riconoscenti al Signore per i ·-

vari collaboratori (oratori, capo camera. musici- . 
"::.'V 

sii, cuochi. aiutanti. e collaboratori "Speciali" per } 

," la manutenz ione periodica e sistematica della 
;,:~ 

vasta area verde del centro e delle infrastruttu- ,.·-~ 

re ... ) che il Signore ci ha donato e che sono stati la ç · 

chiara dimostrazione di come il Signore non lascia . 
nulla al caso. Ognuno di lor~ è stato prezioso per 

·> lo svolgimento di ogni attività, sia spirituale sia di · ·~ 

vario genere. che ha avuto lo scopo di 
"indirizzare" i ragazzi sempre e solo al Signore. · . 

'~ Da fine Maggio quando in mezzo ad una primavera 

';). 

"gelida" e particolarmente piovosa per ID giorni si 

sono alternati al centro fratelli e sorelle per la 
manutenzione post-inverno di preparazione ai '\, 

" Campi, i lavori al Centro non sono mai finiti. ma 

grazie al Signore anche i collaboratori si sono 
"moltiplicati" e il Signore ha spinto tanti a stare : 

anche per più giorn i. Che dire poi dei Capo camera 
che hanno "amorevolmente" seguito i nostri cam

pisti più giovani, o coloro che si sono preoccupati ';, 
, · del cantu, dello sport o dei lavoretti . Grazie al <. 
• Signore che ha preparato ogni cosa per i! benes-

v,,; sere spirituale, fisico ed emotivo di tutti . Non solo i 

~ :J. 

campisti ne hanno beneficiato ma anche loro stes- ·~ 

si e, in molti, ci hanno confidato di aver "ricevuto" <. 
più che dato! Che benedizione quando questo ac-
cade, è proprio qualcosa che viene dall 'alto perché 

, "chi ha ricevuto ... viene reso in grado di dare". 

··· A ciascuno di loro (tutti. nessuno escluso) va il ~). 

'" nostro sincero e profondo ringraziamento per 

•. -~- essere stati più che "preziosi" doni di DIOI 
,; .;. 
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~ NON SOLO CAMPI. .. 
Nel mezzo dei Campi organizzati dal ® Tutti ricorderete i progetti 2013. 

• Ora sono una bella realtà! 
Centro abbiamo avuto la benedizione di ~ ,, 

~ ospitare 2 Convegni "esterni", cioè ! 
@ " 

~ organizzati da terzi. Il primo è stato il ~ 
o 
:; Convegno annuale delle Librerie " 
~ ~ 

Evangeliche CLC, che durante la ~ 

settimana passata al Centro Maranatha 
~ hanno goduto di benedizione e 
~ 

e comunione fraterna tra i responsabili 
.:;) 

~ delle singole librerie , sempre ai piedi 
• 
0 della Parola di Dio . 
• 
~ Un altro campo 11terzi 11 ha visto la 
è 

~ partecipazione di 3 gruppi, provenienti 
e dagli Stati Uniti - dalla Repubblica Ceca 
~ e degli Ucraini che lavorano in Italia, 
o 
~ con l'obiettivo di presentare il Signore 
b 

" attraverso l'insegnamento della lingua 
o 
:; inglese ma utilizzando un libro di testo 
~ "speciale" la Bibbia. Questa esperienza 
~ non si può descrivere ma un risultato 
" 

,, 

; già è stato raggiunto, qualcosa di 0 

@ 

~ eterno. Una donna, invitata a questo • 
~ 0 

~ Convegno, ha accettato il Signore come " 
@ 

~ personale Salvatore proprio durante ~ 
o 
;; questo campo e ciò è tanto "prezioso" • 
(,~ ;;!); 

~ agli occhi del nostro Padre celeste. ~ 
, 0 

; Non possiamo che essere grati al ~ 
@ o 

e Signore per la preziosa comunione e ~ 
e) (O, 

~ fraterna presenza all 'Agape annuale ~ 

~ del 1°Settembre di tanti credenti che ~ 
@ o 
J! @; 

hanno praticamente riempito il Centro. ~ 

C'erano più di 150 persone alla riunione : 
del pomeriggio e questo è stato ~ 

0 

incoraggiante perché la comunione con ~ 
" le Chiese vicine, e non, al Centro è ~ ,, 

e fondamentale sia per il nostro servizio ~ 
" sia per il ministerio del Centro. ~ 

La Casa Betania 
è stata sistemata, 
i giochi sono ar
rivati e sono stati 
"usati", così co

me il barbecue! 

Anchei!PROCETTO: ''ADOTTA UN 
CAMP/STA" ha avuto successo 

e 5 ragBzzi hanno potuto 

usufruirne. DIO è FEDELE! 

Ne\ prossimo fi\o Diretto troverete i 'P\Z.Ollt.TTl per i\ 2014 

ecco atcc.Joi sqc.Jarci dai cacnpi esti'1i ... 


