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Ma, in tutte queste 
cose, noi siamo 

Più che vincitori 
in colui che ci ha amati

ROMANI 8:37
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Bambini
Cari nel Signore, siamo a 
voi anche quest’anno, nel 
raccontarvi le meraviglio-
se esperienze che Dio ci 
ha concesso nel curare il 
turno dei bambini. 
Anche se, non particolar-
mente numeroso, Egli non 
ha mancato di benedire e 
guidare ogni cosa. Effica-
ce è stato il programma 
di scuola domenicale e 
l’attività d’intrattenimento 
attuato da alcuni cre-
denti della comunità di 
Modugno, i quali si sono 
prodigati al massimo nel 
rendere gli argomenti 
trattati alla portata di tutti 
i bambini, con l’ausilio di 
numerosi lavori visivi da 
loro creati. 
Tale programma, negli 
ultimi tre giorni, è stato 
ulteriormente arricchito 
con la presenza del fr. 
Antonio Amico, in virtù 
dei suoi numerosi anni di 
esperienza nell’evangeliz-
zazione ai piccoli. 
In maniera divertente ma 

significativa, il Signore si è 
servito di lui per parlare al 
cuore dei piccoli. 
Quindi, dal primo all’ul-
timo giorno, tutti i bam-
bini, hanno avuto modo 
di ricevere un profondo 
insegnamento spirituale 
nonché biblico, da parte 
del Signore. In questo è 
stata significativa la stru-
mentalità dei collaboratori 
e assistenti, ai quali va la 
nostra gratitudine. 
Un altrettanto e partico-
lare ringraziamento va 
ai vari staff della cucina, 
stoviglie, bar e contabilità, 
rispettivamente credenti 
delle comunità di Mottola, 
Foggia, Bari e Altamura, 

per il loro encomiabile 
lavoro svolto. 
Soprattutto, ringraziamo 
il nostro Dio, per la Sua 
protezione e guida in 
ogni aspetto delle attività 
svolte. 
Auspichiamo, che le bene-
dizioni del Signore siano 
ancora su tutti quelli che 
collaborano nell’opera del 
nostro campeggio, dal ser-
vizio più semplice e meno 
appariscente a quello più 
impegnativo e faticoso. 
Infine, un particolare 
incoraggiamento va ai ge-
nitori delle nostre comu-
nità, nell’iscrivere i propri 
figli possibilmente già al 
primo turno, in quanto, 
crediamo fermamente che 
la loro sia già un’età abba-
stanza ricettiva al messag-
gio della salvezza in Cristo 
Gesù. 
Dio ci benedica. 
Direttore di turno e coo-
direttore. 
 
Lamanna Martino e
Milillo Luigi
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Carissimi Fratelli, Pace del 
Signore a tutti! 
Sia io che il fratello Luigi 
Rotunno, siamo onorati 
anche quest’anno di aver 
collaborato con l’opera 
preziosa del Campeggio 
“EMMANUEL” al turno 
Ragazzi.
Il nostro desiderio è sta-
to quello di voler trattare 
argomenti di grande at-
tualità, particolarmente 
sensibili alla loro età e vi-
cini agli ambienti da loro 
frequentati, soprattutto la 
scuola.
In questi tempi così diffi-
cili, di grande aumento del 
degrado e alterazione dei 
valori cristiani, abbiamo 
pensato di voler trattare 
un tema generale, dal ti-
tolo: “ABBATTI IL  TUO 
GIGANTE”.
Attraverso la proiezione 
di materiale multimediale, 
riportato nella cartellina, 
abbiamo illustrato nella 
figura dei giganti il “bulli-
smo”, “l’anoressia”, “il pes-
simismo”, “la pornografia”, 
“le dipendenze on-line” e 
“l’autolesionismo” e in ag-
giunta “la dipendenza da 
sostanze stupefacenti”.
Abbiamo potuto, piace-
volmente, constatare un 
buon feedback positivo 
da parte di tutti i campisti 

nel ricevere insegnamenti 
biblici, e d’altro lato non 
sono mancate le bene-
dizioni che Dio ha pro-
messo nella Sua Preziosa 
Parola “Infatti io so i 
pensieri che medito per 
voi», dice il SIGNORE: 
«pensieri di pace e non 
di male, per darvi un 
avvenire e una speran-
za. 12 Voi m’invochere-
te, verrete a pregar-
mi e io vi esaudirò. 13 
Voi mi cercherete e mi 
troverete, perché mi 
cercherete con tutto 
il vostro cuore; 14 io 
mi lascerò trovare da 
voi», dice il SIGNORE; 
(Geremia 29:11-14)
Ogni culto, è stato grande-
mente visitato, a tal punto 
che alcune sere i ragazzi 
dopo cena sono ritornati 
(accompagnati da noi) in 
sala culto per continuare a 
pregare e lodare il Signore. 
(Il clima spirituale è stato 
davvero meraviglioso)

Quotidianamente tutti i 
ragazzi sono stati coinvol-
ti in attività ludico-ricrea-
tive a squadra, seguiti da 
fratelli e sorelle assistenti 
che con amore e dedizione 
hanno impegnato le loro 
energie al servizio dei ra-
gazzi. 
Particolare attenzione è 
stata rivolta ad una ali-
mentazione variegata, cu-
rata nei particolari. 
Ogni cosa è stata possibile 
Grazie a Dio e anche alla 
preziosa collaborazione 
dello Staff, che instan-
cabilmente a svolto ogni 
compito affidato con se-
rietà e devozione. 

Il nostro ringraziamento 
va al Signore, per la fidu-
cia che ci ha concessa nel 
fare qualcosa di prezioso 
per la Sua Opera.
A Dio tutta la gloria!
I Responsabili

Lo Giudice Gianluca
Rotunno Luigi

Fin dal primo giorno, nel 
primo culto serale ab-
biamo avvertito la for-
te presenza del Signore 
e una bella disposizione 
da parte dei campisti . 
Anche quest’anno possia-
mo dire che Dio ha ma-
nifestato la sua gloria in 
mezzo a noi, come sem-
pre Egli è andato oltre 
ogni nostra aspettativa. 
Numerosi erano i nostri 
dubbi e preoccupazio-
ni, dovuti alla partico-
lare fascia di età, eppure 
Dio ancora una volta ci 
ha meravigliati toccando 
il cuore di tanti ragazzi 
che si sono aperti dichia-
rando con forza di voler 
accettare Gesù come pro-
prio personale salvatore.
 Durante i culti serali di-
versi di loro sono stati toc-
cati profondamente dallo  

Spirito Santo,  aprendosi 
nella lode parlando nuo-
ve lingue ,altri sentivano 
la chiamata e il desiderio 
di cominciare a fare sul 
serio e servire il Signore. 
Noi come responsabili ci 
siamo alternati nella pre-
dicazione della Parola del 
Signore  insieme ai pastori 
ospiti che hanno presen-
tato studi adeguati all’età 
adolescenziale . il pastore 
Gabriele Emanueli  ha trat-
tato l’argomento :  “ E’ IL 
MOMENTO DI CRESCE-
RE e il pastore Francesco 
Paleologo : LE PRESSIO-
NI ESTERNE :”entram-
bi  sono stati strumenti 
efficaci nelle mani di Dio.   
Come sempre un grande 
grazie a quanti collabora-
tori fratelli e sorelle hanno 
dedicato il loro tempo per  
la buona riuscita  del tur-

no . Resta nel nostro cuore 
la preghiera che Colui che 
ha iniziato un’opera buona 
nel cuore di questi ragaz-
zi la porti a compimento.
Dio ci benedica.

I Responsabili
Salvatore Notaristefano
Scorrano Cosimo

Adolescenti
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Ringraziamo innanzi tutto 
il Signore per come ci ha 
concesso dei giorni sere-
ni, sotto la guida del Suo 
Santo Spirito, elargendoci 
abbondanti benedizioni. 
E stato bello ritrovarci nu-
merosi al nostro “campeg-
gio, al turno Giovani 1”che 
ha visto giovani delle di-
verse chiese della nostra 
zona Puglia e Basilicata.
Il tema degli studi trat-

tato durante i 10 giorni e 
stato di grande attualità 
“ che mi manca ancora? 
domanda fatta a Gesù nel 
vangelo di (Matteo 19:20) 
dal giovane ricco”. A tal 
riguardo si e sottoline-
ato la necessità di intra-
prendere una scelta per 
Cristo Gesù, santificarsi e 
consacrarsi a Lui per ser-
virLo come Egli desidera.
Alla predicazione ed agli 

studi si sono alternati i 
pastori responsabili e i pa-
store ospite Marco Macca-
rone. In alcuni culti serali 
strumenti nelle mani di 
Dio sono stati i pastori ; 
Carmine Lamanna; Fran-
co Arnese; Nicola Pascuz-
zi, i campisti hanno rispo-
sto con grande gioia alla 
predicazione dell’evangelo.
La partecipazione 
alle diverse attività ri-
creative è stata una-
nime e disciplinata.
Il nostro auspicio è che 
i giovani al loro rientro 
nelle comunità di apparte-
nenza possano persevera-
re nella ricerca della gui-
da di Dio, ed essere così 
strumenti fra le Sue mani.

I Responsabili
Caponio Nicola; 
Copertino Emanuele

Giovani 2

Anche quest’anno Dio du-
rante  il turno di Giovani 2 
ha fatto meraviglie. Il nu-
mero dei campisti dopo 
i primi giorni è andato 
sempre più aumentando 
in modo esponenziale ri-
spetto alle previsioni fino 
ad arrivare addirittura al 
tutto pieno in alcuni gior-
ni.  Ospiti del turno sono 
stati: Dario Iazzetta (re-
latore dello studio: date voi 

loro da mangiare) e Stefa-
no Guaglione (relatore del-
lo studio sull’adorazione). 
Ringraziamo Dio per la sua 
fedeltà e la sua protezione, 
per le sue abbondanti e 
puntuali benedizioni che 
si è compiaciuto di river-
sare su tutti i partecipanti i 
quali già dai culti nel cam-
peggio hanno testimonia-
to di particolari interventi 
spirituali da parte di Dio 

nella loro vita a conferma 
che il Signore ancora oggi 
salva, battezza e guarisce. 
La nostra preghiera per 
tutti i partecipanti è quella 
che rientrati in comunità 
nulla vada perduto di ciò 
che si è ricevuto e si pos-
sano manifestare segna-
li di crescita spirituale e 
desiderio di servire Dio.

I Direttori 
Pino Tarantino e 
Paolo Testa
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Come sempre nella im-
mancabile grazia e mi-
sericordia di Cristo, gli 
siamo grati per le Sue 
incommensurabili bene-
dizioni che ha elargito in 
questo turno misto di fa-
miglie, giovani e bambini.
Abbiamo avuto durante 
il turno una nutrita par-
tecipazione di campisti 
e non pochi visitatori.
La settimana è stata molto 
intensa in cui abbiamo av-
vertito la sublime presen-
za dello Spirito Santo fin 
dal primo giorno, e ogni 
mattina nella riunione 
di preghiera dei respon-
sabili con gli assistenti.
E nel corso della giornata 
utilizzando i fratelli pa-
stori ospiti e responsabi-
li, nelle varie riunioni di 
studio biblico e di culto, 
compungendo i cuori di 

molti e spingendoli alla 
decisione per la salvezza.
Un ringraziamento di 
cuore va a tutto lo staff 
degli assistenti che hanno 
svolto egregiamente ognu-
no il proprio compito, 
contribuendo con questo 
lavoro di squadra all’ar-
monia tra i campisti che 
culminava nella sala culto 
con benedizioni dall’al-
to, salvando e battezzan-
do con lo Spirito Santo. 
Gli studi sono stati tenuti 
dall’ospite fr. Archetto Bra-
siello, sul tema: “Questo è 
il tuo turno”, prendendo 
spunto da un’affermazio-
ne dell’angelo al sacer-
dote Zaccaria in Luca 1. 
Dopo gli studi, si sono 
tenute delle riunioni con 
gruppi di riflessione, dove 
abbiamo visto tanti campi-
sti aprirsi tra loro, pregan-

do e esortandosi a vicenda.
Ciò che ci ha rallegrato e 
che tanti non solo han-
no espresso verbalmente 
il desiderio di voler fare 
il patto del battesimo 
con il Signore e nel vede-
re scendere con potenza 
lo Spirito di Dio su tanti 
giovani, parlare ai cuo-
ri di tante famiglie, ma 
soprattutto nel sentire 
in testimonianza alcuni 
esprimere il desiderio di 
consacrarsi al Signore per 
servirlo maggiormente.
Questa relazione non vuo-
le essere assolutamente 
una vetrina per dimostra-
re quanto si è stati bra-
vi, ma unicamente come 
dimostrazione dell’opera 
ancora attiva dello Spi-
rito Santo per quanti in-
vocano il nome Gesù.
Per questo vogliamo dare 
tutto il merito, la gloria e 
l’onore al nostro caro Pa-
dre celeste. E se qualcosa 
non è andata come do-
veva, questo è solo dovu-
to alla debolezza umana. 
Dio continui a benedire 
quest’opera di campeggio! 
Pace!

Responsabili del turno
Lobefaro Stefano
De Fano Lorenzo

“Vedere la gloria di Dio costa!” Questo ci 
insegna Isaia, vedere o riconoscere la Sua 
Santità, la Sua
perfezione serve a comprendere che col 
Signore non è un gioco. Abbiamo precise 
responsabilità,
come credenti, di essere “sale della terra 
e luce del mondo”. Non mancheranno i 
giganti del dubbio
e della paura, i terribili periodi di steri-
lità, ma come l’apostolo Paolo sapremo 
essere contenti nello
stato in cui ci troviamo, perché “possia-
mo ogni cosa in Colui che ci fortifica”.
Beh, ho cercato di riassumere in poche 
righe qualche concetto degli studi e delle 
prediche esposti
dai fratelli pastori Bifulco, Tarabella e 
Braida. Si è trattato di un turno molto 
utile a rinforzare i
“muscoli” dello spirito, a ricordare che 
senza lo Spirito Santo possiamo ben poco 
e anche a
permettere a tutti noi di conoscerci me-
glio, nei bei momenti extra riunioni, du-
rante i quali abbiamo

potuto dialogare.
Staff cucina pressoché rodato e perfetto 
(nei limiti dell’umano ovviamente), circa 
70 campisti
(esclusi diversi ospiti giornalieri), clima 
ottimale per godere anche della natura 
del posto, e uno
spessore spirituale che ci ha permesso 
di godere vere benedizioni, in un mix di 
giovani, adulti e
anziani tutti alla vera ricerca di Dio. Vo-
gliamo trovare una pecca? Forse il turno 
dovrebbe durare un
paio di giorni in più perché “è bello stare 
qua” avrebbe detto Pietro, il discepolo di 
Gesù. Il lavoro è
stato tanto ma corroborato dalla grande 
benedizione di Dio. Che potremmo ag-
giungere? Se Dio
vuole, ci vediamo l’anno prossimo! Non 
manchiamo!

I Responsabili
Bifulco Piero
Tarabella Fulvio

Misto 2
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