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Nel mese di maggio, in tutto il mondo, i Testimoni hanno dato inizio a una campagna per
invitare altri ad assistere alle serie di congressi dal tema: “Sii coraggioso!” I congressi, il cui
ingresso è libero, saranno tenuti in vari luoghi in 180 nazioni diversi.

La campagna di inviti è cominciata anche a Cassano ed è rivolta al secondo dei tre eventi
previsti a Bari presso il Nuovo Padiglione della Fiera del Levante (adiacenze padiglione
‘Edilizia’) nei tre fine settimana dal 29/06 al 15/07 2018.

La struttura, un gioiello architettonico contemporaneo con servizi e dotazioni tecnologiche di
ultima generazione, ospiterà per ciascun congresso circa 9.000 persone al giorno. Grazie
all’impegno dei numerosi volontari, gli ampi spazi disponibili permetteranno di accogliere al
meglio i presenti così che tutti traggano beneficio dal programma che include conferenze e
contenuti multimediali.

Il programma, della durata di tre giorni (dal venerdì alla domenica), consiste di 54 parti che
includono discorsi, interviste, brevi video e un dramma audio. Inoltre, l’ultimo giorno del
congresso si potrà vedere il film “Giona. Una storia sul coraggio e la misericordia”.

Ogni giorno le sessioni mattutine e pomeridiane saranno introdotte da video musicali
appositamente preparati per il congresso.
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La presenza di migliaia di delegati ai nostri congressi ha già attivato la macchina dell’ospitalità
nella città di Bari che è ottimamente organizzata e lieta di ricevere i Testimoni di Geova che
sono da tutti riconosciuti come cittadini ideali, rispettosi delle leggi e del prossimo.

Si ringraziano pertanto le autorità locali, le decine di strutture ricettive coinvolte, l’Ente Fiera e
tutti coloro che ci hanno dato la possibilità di usare questa meravigliosa struttura.

Quando si ascoltano le notizie, ci si rende subito conto che oggi persone di tutte le età devono
convivere con ansietà e timori come mai prima. Ci vuole coraggio per affrontare queste
difficoltà. Incoraggiamo tutti ad assistere al congresso di quest’anno e a vedere gli effetti positivi
che si ottengono applicando i pratici consigli contenuti nella Bibbia.
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