
. ,. 

20 
14 

FEDELE TESTIMONE DI CRISTO 

Ricordando la cara sorella Carmela de Santis 
(Lina) 
Ero una bambina a San Severo (FG), quando un 
giorno vedemmo avvicinarsi alla nostra porta di 
casa la cara sorella Carmela (Lina) de Santis 
(chiamata dal Signore mentre era ospite della 
Casa di Riposo di Casorzo, AT, dopo tanti anni 
vissuti a Cogoleto, GE; N.d.R.). 
Lina aveva con sé alcuni libretti dei quattro van
geli, cosa mai vista da noi cattolici, mai letti pri
ma. Fu quella la prima volta in cui vedevamo la 
Parola di Dio. 
La sorella ci parlava con tanto amore e con tan
ta fermezza, mia madre fu toccata da questo, 
lei che era devota a vari santi. 

Cominciammo ad andare alle riunioni di stu
dio della Parola di Dio che si tenevano a casa 

sua con i suoi genitori. Questi si erano con
vertiti a Milano e dopo la guerra erano tor
nati a San Severo, aprendo la loro casa che 

era sempre piena di persone desiderose di 
ascoltare la Parola del Signore, annunciata 
dai vari fratelli che si alternavano. lo e mia 
sorella frequentavamo la scuola domenica

le, la sorella Lina ci insegnava la Parola di 
Dio. 

Ringraziamo il Signore per averci dato la sorella 
Lina de Santis per tanti anni e per averci fatto 
conoscere attraverso di lei il suo meraviglioso 
piano di salvezza. A lui sia la gloria! 

CENTRO MARANATHA - www.centromaranatha.it 
Via Alto Marecchia, 21 - 52032 Badia Teda/da (AR)- Te/. 0575.71.31.91 

PROGRAMMA CAMPI 2014 

• 21-23 marzo - CONVEGNO "Interventi sulla famiglia cristiana" per giovani, fidanzati, giovani coppie: Pao
lo Moretti (Anghiari), Otello Becchetti (Città di Castello), Salvatore Coree/li (Foggia, via Marinaccio), Enrico 
Pasquini (Lodi) - Retta: €80 (anticipo €50). 

• 24-27 aprile - Corso "Sulle orme del Maestro" per monitori, giovani e meno giovani, desiderosi di lavo
rare con i bambini: Movimento Biblico Giovanile, vari insegnanti - Retta: €90 (anticipo: €50). 

• 26 mag-1° giugno - Appuntamento collaboratori, settimana di aiuti pratici - Retta: offerta libera. 
• 13-15 giugno -Convegno sorelle per sorelle e amiche: Tina D'Apote (Lesina) "Servire, perché?" - Retta: 
€80 (anticipo €50 ). 

• 21-28 giugno - Ragazzi 7-12 anni: Enrico e Betty Pasquini (Lodi) "Dio è per me!" - Retta: €110 (anticipo: €50 ). 
• 29 giu-4 luglio - Campo estivo diurno per bambini della zona 7-13 anni (anche 13-20 luglio) 
• 12-19 luglio -Adolescenti 12-16 anni: Enrico Pasquini (Lodi) "SOLI .. ? No, MAI!" - Retta: 120 (anticipo: €50). 
• 1- 8 agosto - Giovani 16-28 anni: David Clemens (USA) "Interrogativi che necessitano una risposta sincera" 
Retta €130 (anticipo: €50). 

• 9-16 agosto - Famiglie/singoli 1: David Clemens (USA) "Quando Dio parla, intende veramente ciò che 
dice?" - Retta €165 adulti** (anticipo €50 solo adulti). 

• 16-23 agosto - Famiglie/singoli 2: Pasquale Di Nunzio (Sesto San Giovanni -Ml) "Verso nuovi cieli e nuova 
terra" - Retta €165 adulti** (anticipo €50 solo adulti). 

• 24 agosto -Agape annuale per tutti: Simone Bardeggia (Cattolica), Paolo Moretti (Anghiari) - Primo pia
to offerto dal Centro! Venite numerosi! Offerta libera. 

• 26 - 28 settembre - Corso "Sulle orme del Maestro": per monitori, per giovani e meno giovani, desidero
si di lavorare con i bambini, Movimento Biblico Giovanile - Retta: €80 (anticipo €50). 

• 28 dicembre -2 gennaio 2014 - Campo di Capodanno per giovani (16 anni compiuti) e Famiglie: Omar 
Stroppiana (Torino, via Spontini) "Previdenza o Provvidenza?" - Retta: €150** (anticipo €50 adulti) . 
**Gratis per bambini dai 0-3 anni; **€70 per ragazzi di anni 4 a 9; **€100 per ragazzi di anni 10 a 13 
Per informazioni e prenotazioni consultare il sito e contattare: Enrico e Betty Pasquini - Via Madre Cabrini, 
10 - 26817 San Martino in Strada (LO) - enricobetty.pasquini@alice.it - 0371.47.52.73 - 348.58.63.269 
COORDINATE BANCARIE: CENTRO MARANATHA, Via G. Buonamici 10/A, 47924 Rimini 
IBAN: IT86Do335901600100000077889 (Banca PROSSIMA filiale di Milano) 

€~83 
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l ' ANTICIPO ~ 
CAMPO DATE ETA ORATORE O ORGANIZZATORE TEMA RETTA 

n f - s DA VERSARE 

th 

CONVEGNO "INTERVENTI SULLA 21 MAR - 23 MAR Giovani, fidanzati, giovani Paolo Moretti • Salvatore Corcelli • I € 80,00 € 50,00 
FAMIGLIA CRISTIANA" (VEN-DOM) coppie Enrico Pasquini ·Otello Becchetti 

VARIE TEMATICHE 

CORSO DI PEDAGOGIA CRISTIANA 24 APR · 27 APR 
Monitori, giovani e adulti 

Org. Enrico e Betty Pasquini AIUTARE I BAMBINI A CONOSCE-
credenti, desiderosi di lavo- € 90,00 € 50,00 

"Sulle Orme del Maestro - MBG" (GIO-DOM) 
rare con i bambini 

vari insegnanti RE, AMARE E UBBIDIRE A DIO 

SETTIMANA DI COLLABORAZIONE 26 MAG -1 GIU Offerta 
11 AL CENTRO MARANATHA (LUN-DOM) 

Per TUTTI Enrico e Betty Pasquini 
libera 

CONVEGNO SORELLE 
13GIU-15GIU 

Sorelle e amiche Tina D'Apote, Lesina "SERVIRE, PERCHÉ?" € 80,00 € 50,00 
(VEN-DOM) 

CAMPO RAGAZZI 
21 GIU • 28 GIU 

(SAB-SAB) 
Dai 7-12 anni Enrico & Betty Pasquini "DIO E' PER ME !" ; € 110,00 € 50,00 

CAMPO ESTIVO DIURNO 
30 GIU • 4 LUG Bambini della zona "E.:.sTATE AL CENTRO 

€ 40,00 I I (LUN-VEN) 7-14 anni 
Enrico & Betty Pasquini 

MARANATHA" 

ADOLESCENTI 
12LUG - 19LUG 

(SAB-SAB) 
Dai 12-16 anni Enrico Pasquini "SOLI ... ? NO, MAI!" € 120,00 € 50,00 

GIOVANI 
1 AGO - 8 AGO 

David Clemens, USA 
"INTERROGATIVI CHE NECESSI-

€ 130,00 € 50,00 
(VEN-VEN) 

Dai 16-28 anni 
TANO UNA RISPOSTA SINCERA" 

FAMIGLIE/SINGOLI 1 
9 AGO -16 AGO 

Famiglie e singoli David Clemens, USA 
"QUANDO DIO PARLA, INTENDE 

**€1 65,00 € 50 adulti 
SAB-SAB VERAMENTE CIÒ CHE DICE?" 

-

FAMIGLIE/SINGOLI 2 
16 AGO - 23 AGO 

Famiglie e singoli 
Pasquale Di Nunzio, Sesto San Gio- "VERSO NUOVI CIELI E NUOVA 

**€165,00 € 50 adulti 
(SAB-SAB) vanni (Ml) TERRA" 

AGAPE ANNUALE 
Simone Bordeggia, Cattolica Offerta 

Il DOM 24 AGO Per TUTTI 
Paolo Moretti, Anghiari 

PROGRAMMA SPECIALE 
libera 

CORSO DI PEDAGOGIA CRISTIANA 26 SET - 28 SET 
Monitori, giovani e adulti 

Org. Enrico e Betty Pasquini AIUTARE I BAMBINI A CONOSCE-
credenti, desiderosi di lavo- € 80,00 € 50,00 

"Sulle Orme del Maestro - MBG" (VEN-DOM) 
rare con i bambini 

vari insegnanti RE, AMARE E UBBIDIRE A DIO 

CAMPO DI CAPODANNO 
28 DIC - 2 DIC Giovani dai 16 in su , "PREVIDENZA O 

**€150,00 € 50 adulti 
(DOM-VEN) singoli e famiglie 

Omar Stroppiano, (TO) Via Spontini 
PROVVIDENZA?" 

** Gratis bambini fino a 3 anni € 70 per bambini di anni 4-9 €110 per ragazz i di anni 10-13 

Contattare Enrico Pasquini (3485863269) nel caso di difficoltà economiche che impetfirehhero la frequenza dei campi 



Come prenotarsi? 

UN MODULO SPECIALE è necessario per i campi per 
minori, che richiede tassativamente LA FIRMA del ge
nitore. Esso potrà essere scaricato dal nostro sito 
Internet, richiesto telefonicamente o per @mail. Il mo
dulo debitamente compilato e firmato, dovrà essere 
inviato in originale (come richiesto dalla legge), a 
mezzo posta, unitamente alla fotocopia della ricevuta 
del c.c.p. o del bonifico bancario all 'indirizzo: 
Centro Maranatha c/o Enrico e Betty Pasquini - Via 
Madre Cabrini , 10 - 26817 San Martino in Strada (LO). 
Tuttavia è consigliato anticiparne copia anche per 
@mail all 'indirizzo: enricobetty.pasquini@alice.it. 
IMPORTANTE: Non dimenticate di indicare sul modulo 
d'iscrizione e sul c.c.p. o nella causale del bonifico, il 
nominativo del campista e il campo/periodo a cui la 
vostra prenotazione si riferisce. 

Dove si trova il Centro? 
Il Centro si trova in montagna, ad un'altezza di 850m, e 
dista 70 km da Rimini , (1Yz ore di auto) , e 50 km da 
Arezzo (ca. 1h di auto). Il Centro è raggiungibile con il 
pullman, dalla stazione ferroviaria di San Sepolcro 
(Arezzo). 

CONTATTATECI PER INFORMAZIONI. 

7
. 

w Le Balze n s / Nmfeltri• 

Centro '· ,,,,/ * . Maranath , ,__ i Badia Tedalda 

o ere ''\ Arezzos pvodlta del 

Sansepolcro 

Con il navigatore: impostare città: Badia Tedalda, 
AR; via: Svolta del Podere. Raggiunta la svolta, girare 
a destra se provenienti da Rimini o a sinistra se prove-

nienti da San Sepolcro/Cesena Nord Autostrada. Il Cen· 
tro si trova sulla SP 53 a circa 300m dalla Svolta. 

Cosa portare al campo? 

1. Set lenzuola completo oppure sacco a pelo con copri
materasso e federa. 

2. Indumenti per una settimana: pantaloni lunghi (ci sono 
le ortiche) e corti, maglione, due paia di scarpe, costu
me, cuffia e telo da bagno, ciabatte, articoli per l'igiene 
personale. 

3. Bibbia, penna, quaderno. 

4. Soldi sufficienti per andare in piscina e fare una una 
consumazione (gelato, ecc.) al giorno (€30 max. €40). 

5. Durante i campi ragazzi, adolescenti e giovani NON 
sono AMMESSI gomma da masticare, fumetti , lettore 
DVD, MP3, ipod, telefoni, MP3, IPOD, cellulare e do
tazioni simili. 

Mettersi in contatto con i campisti 

Per garantire una buona riuscita del campo e una serena 
permanenza dei ragazzi è bene attenersi alle regole 
spiegate nella lettera che accompagna il modulo 
d'iscrizione. Durante il campo, i campisti avranno la pos
sibilità di ricevere/fare una telefonata a casa. Sarà preci
sa CURA e PREMURA della Direzione contattare e 
tenere informati i genitori/tutori in caso di problemi e/o 
difficoltà. Perciò, nessuna notizia significa che va tutto 
bene! Per emergenze contattate il Direttore al cell. 
348.586.3269. 

Altre informazioni: Tutte le istruzioni riguardo ai campi 
(lettera informativa e modulo d'iscrizione) si trovano sul 
nostro sito web: "www.centromaranatha.it." Sul sito 
trovate anche il notiziario periodico "Filo Diretto" nella 
sua ultima edizione . Inoltre per poter seguire meglio e in 
tempo reale le varie iniziative del centro , per scambiarsi 
informazioni relative ai campi e per condividere testimo
nianze è stata aperta anche una pagina di Facebook 
"Centro Maranatha Badia Tedalda". VISITATECI! 
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Notizie 
dai 

Direttori: 
L'anno 2014 
è iniziato con una 
incoraggiante 
risposta da parte del 
Signore per quanto 
riguarda la salute di 

Betty, l'ultima TAC presenta un esito stazionario del male. 
Altra bella notizia è l'interesse mostrato, da parte dei 
sindaci di Badia Tedalda e Sestino, nel sostenere il nostro 
progetto di un campo diurno per i bambini/ragazzi della 
zona intorno al Centro . Questa iniziativa è per noi un 
primo passo nel\' impegno di evangelizzazion-e della zona ! 
Per l' anno abbiamo davanti un intenso programma e le 
attività correlate (amministrative, contabili, organizzative, 
direzionali, legali, pastorali ed evangelistiche) che ci 
vedono coinvolti sono talmente tante che potremmo 
sentirci sopraffatti, se non potessimo contare sulla guida e 
sul sostegno fisico e spirituale del SIGNORE della 
MESSE! 
Consapevoli di essere dei "servi limitati ed inutili" vi 
preghiamo di continuare a chiedere a Dio per noi la SUA 
FORZA - LA SUA GUIDA - LA SUA STIMAB!LE SAPIENZA e 
INTHUGENZA affinché sostenuti e guidati nella SUA 
VOLONTÀ possiamo portare lode e gloria al Suo santo 
NOME! 
Siamo riconoscenti per le preziose preghiere che sono 
state innalzate e che continuerete a presentare ai piedi di 
colui che può infinitamente al di là di quello che 
chiediamo e per tutto il sostegno e incoraggiamento 
ricevuto. 

SITO: Via Alto Marecchia,21 
Loc. Svolta del Podere 

52032 Badia Teda/da (AR) Jtaly 
Tel. Direzione: 0371.47.52.73 - cel. 348 58.63269 

www.centromaranatha.it 
IBAN Centro:IT86D0335901600100000077889 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ Attività del Centro "DOVE LA BIBBIA CONTA" ~ 
~L'anno 2014 vedrà un anticipo di apertura con il ~ 
~ Convegno di fine MARZO (21-23) dal titolo "Interventi sulla ~ 
~ Famiglia Cristiana'' , che speriamo sia solo il primo di una lunga ~ 
~ serie di Convegni dedicati alla formazione su tematiche pratiche e ~ 
~ d" l"' ~ 1 attua 1ta. . . . ~ 
~ , seg-urrerno-ad- APRILE (24-27) con un Corso di Pedagogia ~ 
~ Cristiana '"Sulle Orme del Maestro" che ha l'obiettivo di fornire ~ 
~ indicazioni e stimoli spirituali e strumenti pedagog ici a tutti coloro ~ 
~ che hanno, o avranno, un ministerio tra i bambini o ragazzi . ~ 
~ Raccomandiamo a tutti coloro che non banno ancora ~ 
~ iniziato il corso e desiderano fa rlo, di NON perdere que- ~ 
~ sta grande opportunità di poterlo completare durante i 3 ~ 
~ giorni di convegno! ~ 
~ Questi due campi apriranno la pista a tutti gli altri che, sino a ~ 
~ fine Settembre, vedranno il Centro operante e, speriamo, pieno di ~ 

~ persone con desiderio di "staccare la spina'' dal quotidiano e ricari- ~ 

~ carsi con un tempo '·spiritualmente ricco" e in un bellissimo conte- ~ 
~ sto. La nostra preghiera è che ogni partecipante credente possa ~ 

~ trovare momenti preziosi di socializzazione, riposo, meditazione, ~ 
~ scambio di doni e tornare a casa edificato, incoraggiato e spronato ~ 

~ ad avvicinarsi sempre più a DlO e che tutti coloro che ancora non ~ 
~ conoscono Gesù come loro Salvatore possano, per la grazia di Dio, ~ 

~ incontrarlo ed accettarlo . ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

cA1t1Po DIURNO 1'E •• STATE AL CEN17<0 MARANArHA 11 

Que5fanno, da\ ?o lliugno al 4 Luglio. avremo un campo speciale, rivolto ai bambini e ragazzi dei paesi 

limitrofi al Centro (Badia Tedalda e Sestino). 

Abbiamo bisogno delle vostre "preziose" preghiere pere.né queota iniziativa po55a e55ere una benedizione 
per \e tante giovani vite. 

Il pro9ramma 9iorna\iero prevede anc.he un rac.c.onlo biblic.o e.on ouc.c.essiva diswosione lire.a i valori morali 

e &oc.ia\i in es&o c.ontenuti e la presentazione della buona Notizia, G.esù. 
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datata di una buana maturità spirituale. fisica, 
emotiva 

predisposta ai rapporti interpersonali. 
sempre di buon esempio ai campisti (serietà 

riguardo alle cose del Signore, modo 
dignitoso nel vestirsi, con un buon 
atteggiamento personale ) 

amarevole verso i bambini e gli adolescenti, e 
con un profondo desiderio ai aiutarli in ogni 
modo possibile 

pronto a sottostare alle regole del Centro (così 
come indicato nel Regolamento del Centro) 

pronta a servire e disponibile a fare qualsiasi 
lavoro e attività richiesta o necessaria 

mostrare disponibilità verso i suoi campisti, 
ventiquattro ore al giorno! 

preparata in anticipo a svolgere i suoi compiti 
(le meditazioni, il libretto dell'alunno. 
attività da svolgere insieme), 

t•5-===. ==- .. ~ 
00~0*~~~~90~00~0~~~0 

:g COl.l.A~Oll!l?A 7011!1?1 i 
Clll!l?CASI !!! 

:~ smlMANA DI LAVORI Al CENmii-"--
26 MAGGIO - 1° GIUGNO 2014 

·} Abbiamo biso9no di muratori, idrau -
·} 
'1} \id, 9iardinieri, pittori, perMnale di 

·~ pu\iz.ia ea. ... Cf !CHiAMO volon -
:} tari per la manutenz.ione e la pulizia g 
--:1 di un bene c.omunitario quale è il •:1 
~ ~ 
'~!' C.f.NT\Z-0 Ml\\ZANI\ TI-\/\ ! 1;1• 
~ ~ 
~ ~ 
·} Durante i CAMPI 9 
~ ~ 
~} l\bbiamo and1e bino9no di perMnale ·4 

:? per \a c.uc.ina e \e pulizie, c.apo c.ame- :? 
~ ~ 

·~ ra, music.isti, istruttori di sport, ? 
9 9 
'~!' ea.... tr 

il 1° progelfo 

prlorlfario è !a 
CENTRALE TERMICA . 
L'attuale macchina che produce il 
riscaldamento per la Casa 
principale 
"vivente" 

è un 
perché 

miracolo 
funziona 

ininterrottamente, e senza 
particolari guasti, da 25 anni, ma 
incomincia ad avere dei piccoli 
problemi e oltretutto consuma 
molto GPL! Nel frattempo le 
1wrmative sulla sicurezza sono 
cambiate, e l'impianto della 
Centrale va assolutamente ade
guato per non incorrere in san

ca. 25 mila 

li 3° progetto ''.ADLl:T.TA un 
CAMPISTAn 

Il primo obiettivo del C..enfro è PRE· 

SENTARE CRISTO A TUTTI, af

fraver5o fln5egnamenfo della Parola 

di Pio e, per fare que5fo abbiamo 

conialo il motto "NESSUNO DEVE 

MANCARE". L anno 5Cor5o dei 

prezio5i 5o5fenifori hanno perme550 

a ben v bambini e ragazzi di parte -

dpare ai campi, nono5fanfe la loro 

di5ponibilit.à economica non lo per

mette55e. (fue5fanno de5ideriamo 

ripetere questa iniziativa e a tale 

proposito creeremo nuovamente un 

FONDO de5finafo e5pressamenfe ai 

ragazzi (sopraffufto di famiglie non 

credenti) che non po55ono 505/ene -
........................... _.. re la retta . Per CONTRIBUIRE a 

nostro ha bisogno 
di continua manu
tenzione, tra cui la 
sostituzione di al
cune porte (di 
legno) con altre a 
norma per la sicurezza, e la siste
mazione di alcuni camini. 
(necessari ca. 5 mila Euro). 

questo progetto contattateci 
p ersonalmente! 

li 4° progetto 
('hiusura PV(' 
della 
TETTOIA 
Poter chiudere 
la tettoia 
durante i periodi invernali, 
primaverili e autunnali permettereb
be ai campisti di avere più spazi 
comuni dove stare insieme per 
conversare e intrattenersi. 
ca. S/15 mila Euro). 

Tieni il programma del e.entro nella tua Bibbia, e quando e.i sono i e.ampi ric.ordati di "partecipare" e.on noi 

attraverso la PREGHIERA. l\i e.ampi e.i sono bambini, 9iovani e non, e abbiamo biso9no c.he tutto si svol9a serena
mente e e.on la benedizione del 'Signore. TU sei prezioso per questo IMl'f.6.NO! 

2. Passa "PAROLA" per mandare ragaz.z.i, giovani e famiglie ai e.ampi. Questo tempo potrebbe c.ontribuire alla loro 
'SALVf.1-Z.A, oppure alla loro C.{2.f.'$C.ITI\ '$1'112.ITUl\Lf.. 

~- Renditi disponibile a COLLABORARE. I e.ampi sono moltissimi e senza \'aiuto di "prez.iof>ì" fratelli e f>Ore\k non 
potremmo fare 9ranc.hé. 

4. Dona, per almeno un pro9etto, perc.hé servono fondi sapendo c.he il '$i9nore te ne darà il CONTRACCAMBIO 


