
Vacation Bible Camp Ferrara

Il progetto VBC Ferrara offerto dalla Calvary Chapel Ferrara Chiesa evangelica di 
Ferrara, nasce con lo scopo di scuotere e spronare la comunità ferrarese a 
riscoprire quell’insegnamento tanto vecchio quanto nuovo quale è la gioia di amarsi 
di un amore che non chiede niente in cambio, se non il desiderio di essere amati. 
Un concetto di cristianità, quest’ultimo, non legato alla religiosità ma piuttosto alla 
sua forma originaria, che risale ai comandamenti insegnati da Cristo Gesù in 
Matteo 22:36-40, quando gli venne posta la domanda: «Maestro, qual è il grande 
comandamento della legge?».

Quest’anno il progetto durerà dal 24 al 28 Giugno, con un programma giornaliero 
che inizierà alle 08:00 e finirà alle 13:00, presso la struttura “I Tre Campi” di Via 
Canapa, vicino al Parco Urbano. Verranno seguite le vecchie linee guida già 
collaudate, implementate da nuove idee e da nuove forze.

Il tema e le decorazioni che verranno utilizzate quest’anno, richiameranno il vecchio 
Far West, con attività che si svolgeranno attraverso cinque postazioni diverse. 
Cinque diversi gazebo offriranno cinque diverse attività. I ragazzi verranno divisi in 
cinque gruppi, i quali dovranno affrontare le sfide proposte dai cinque diversi 
gazebo. Tutti i gruppi verranno seguiti da un personale bilingue in grado di 
coadiuvare tutte le attività svolte sia in italiano sia in inglese. L’utilizzo di entrambe 
le lingue, durante tutte le attività svolte, servirà a incentivare l’apprendimento dei 
bambini e il confronto con un mondo culturale e linguistico diverso dal loro.

Nuovo Progetto Creation Fest

Il giorno 29 Giugno, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, partiremo con un nuovo progetto 
rivolto anche alle famiglie: il “Creation Fest”. Un progetto che si svolgerà come un 
vero e proprio festival, con musica live, gonfiabili, attività presso i gazebo e un’area 
adibita a piccola città del Far West, dove verrà allestito un rinfresco e tanto altro 
ancora.

Le collaborazioni con le quali la “Calvary Chapel” di Ferrara si vedrà impegnata 
quest’anno sono:

- Comune di Ferrara
- Calvary Chapel Feltre (BL), Treviso (TV), Montebelluna (TV)
- Calvary Chapel Laguna Creek dallo stato della California (USA)
- Calvary Chapel Fort Lauderdale dallo stato della Florida (USA)
- Missione R.E.M (Rete Evangelistica & Missione)
- Con una possibile partecipazione di Peppo Biscarini (evangelista e campione del 

mondo di apnea).


