
Conversano – Partecipazione al Congresso spirituale 
Gloria Zucchini - Sabato 24 settembre, anche la nostra comunità ha avuto il piacere di 
raggiungere la bella cittadina lucana di Avigliano, in provincia di Potenza, per partecipare 
all'annuale Congresso spirituale del Campo Sud, organizzato quest'anno dal dipartimento GA.  

Nel Centro Polivalente, messo a disposizione dal Comune in modo gratuito, più di 250 fratelli e 
sorelle hanno iniziato insieme il sabato mattina, accolti da un accattivante gruppo musicale che 
ha indotto gli astanti a cantare insieme con gioia e trasporto.  

«Special guest» è stato il past. Stephan Sigg, direttore GA alla Divisione EUD, che con due 
interessanti relazioni, tradotte dall'inglese dal nostro caro fratello Giuseppe Ruocco, ha puntato 
l'attenzione sui rapporti intergenerazionali, soprattutto nella chiesa, vista come una famiglia. 

Prima della pausa pranzo, abbiamo anche avuto il piacere di incamminarci lungo le strade di 
Avigliano, in gruppi misti di giovani e adulti, per svolgere attività di testimonianza e aiuto. 
 
Nel pomeriggio, ci siamo di nuovo riuniti per ascoltare anche i pastori Ignazio Barbuscia, 
direttore nazionale GA; Daniele Passaretta, direttore GA del Campo Sud; e Petru Nyerges 
Danci, direttore del Campo Sud. Con i loro interventi ci hanno introdotto nelle attività 
scoutistiche che si svolgono ad Avigliano. Da notare che solo tre avventisti abitano lì, ma il 
gruppo AISA conta una ventina di bambini. Una magnifica testimonianza per la città che ha 
ringraziato la comunità avventista nella persona del Sindaco e del Presidente della Società di 
Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano. 
 
Un nutrito gruppo di componenti del Coro Maranatha, di Bari, ha allietato l'assemblea con 
alcuni brani musicali, in occasione dei festeggiamenti per il ventennale della fondazione della 
corale. 
 
Certamente, è sempre piacevole ritrovarsi insieme in queste occasioni, e siamo grati al Signore 
di far parte delle "generAzioni di Potenza", alla sua gloria. 
	


