
 

FLASH-BACK 

 

CAMPO ESTIVO 2017 

Siamo immensamente grati a Dio per l’esito del Campo Estivo 2017 che abbiamo avuto lo 

scorso agosto in Calabria a Camigliatello Silano una località montana (circa 1.300 mt) in 

provincia di Cosenza. Il tema trattato è stato “Gli Insegnamenti di Gesù” e Dio ci ha 

veramente benedetti oltre ogni aspettativa con la Sua Parola e la Sua presenza; ci siamo 

sentiti incoraggiati, sostenuti, guidati, abbracciati… e chi era presente può testimoniare 

quanto questo sia stato tangibile e concreto. La comunione fraterna e la fantastica cornice 

paesaggistica dell’altopiano della Sila hanno poi contribuito a rendere il soggiorno adatto ad 

ogni tempra: piacevole, rilassante, divertente e avventuroso! 

Sono disponibili le predicazioni del Campo Estivo sia in formato mp3 (gratuitamente) che in 

cd. Chi desiderasse prenotarle, può compilare il modulo disponibile sul bancone della 

chiesa. 

 

ARRIVI… 

“Noi siamo pellegrini sulla via del Ciel…”. Le parole di questo “classico” sono la colonna 

sonora della vita di ogni credente come pure della chiesa, il Corpo di Cristo. 

In questo, come in ogni viaggio, sono contemplati Arrivi e Partenze. 

Durante il periodo estivo nella nostra comunità tutto questo è stato più che evidente! C’è 

stato l’arrivo tra noi della piccola Anna Ulisse (figlia di Michela e Massimiliano) e della 

piccola Mariasole Cardia (figlia di Raffaella e Massimiliano). Ai neo-genitori felicitazioni 

vivissime e alle neonate un caloroso benvenuto tra noi! 

 

…PARTENZE 

Sempre in questo stesso periodo ci sono state diverse partenze: la sorella del nostro caro 

pastore Silvano, la mamma di Salvatore Condipodero, la mamma di Silvio Oliva, la mamma 

di Enza Middei e il papà di Alessandro Casu. Ai nostri amati fratelli tutto il nostro affetto e 

la nostra vicinanza sicuri che lo Spirito Santo consolerà i loro cuori. 

 

 

 

6-8 ottobre 

I nostri pastori Silvano e Rosanna, saranno a Torino in occasione dell’inaugurazione del 

nuovo locale di culto della chiesa dei pastori Mike e Daniela Di Lascio. Sarà sicuramente 

un tempo di celebrazione ma anche di sincera gratitudine a Lui per come porta avanti il Suo 

Regno attraverso la Sua Chiesa e i Suoi ministri.  

 

 

 



7 ottobre 

Dalle 9:30 fino a “esaurimento forze” ci saranno le PULIZIE GENERALI dei nostri locali in 

vista della Conferenza che avremo la gioia di avere nella settimana successiva. Siete tutti 

invitati: piccoli, grandi, alti e bassi: c’è lavoro per tutti! Vi aspettiamo numerosi! 

 

 

Conferenza Evangelica Nazionale – LA SUA DIMORA - 12-13-14 ottobre 

 

Anche quest’anno siamo giunti all’annuale 

appuntamento con la Conferenza Evangelica Nazionale 

che avrà come tema “La Sua Dimora”. Gli oratori di 

quest’anno saranno i pastori: Silvano Lilli, David 

Longobardo, Donato Anzalone, Alessandro Lilli e 

Giuseppe Dante. 

Esortiamo la chiesa tutta ad essere presente dando in 

questo modo il proprio contributo sia spirituale che 

pratico: nell’atrio c’è il cartellone dove è possibile 

scrivere il proprio nome nei vari servizi necessari. Dio non mancherà di benedirci!  

 

Sabato 21 ottobre 

Alle h. 18:30 carichi dell’entusiasmo tipico dei giovani, il Gruppo Alpha riaprirà i battenti 

per un nuovo anno che sarà certamente ricco delle benedizioni di Dio. Vogliamo invitare 

giovani ma anche “diversamente giovani” a partecipare: la riunione del Gruppo Alpha è un 

appuntamento speciale che coniuga la centralità della Parola con rubriche di 

approfondimento, sketch, notizie di attualità cristiana e tanto altro. Vi aspettiamo 

numerosi! 

 

Scuola Biblica CHARIS on-line 

Come di consueto proroghiamo fino al 31 

ottobre le iscrizioni alla Scuola Biblica on-line 

iniziata il 26 settembre. La Scuola Biblica dura 

due anni e nella modalità on-line è possibile 

studiare da casa negli orari che si preferiscono gestendo al meglio il proprio tempo. Non 

avendo riaperto al momento le iscrizioni in sede, per quanti desiderano comunque 

approfondire la loro conoscenza della Parola… il modo c’è! Per info e iscrizioni è possibile 

scrivere a segreteria@scuolabiblica.org e/o rivolgersi ad Alessandra. 
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