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Siate partecipi con me 
della grazia. 

Fl. 1:7 

 
Carissimi,             
che affermazione di Paolo: siamo partecipi della grazia! 
Non so se ci rendiamo bene conto di cosa significhi! In altre parole: Dio ci guarda, sospende il giudizio e desidera 
vivamente di averci con Sé! Ci ama e ci accetta così come siamo!
Nel Suo sguardo non c’è rancore, Dio non serba rabbia contro di noi perché non siamo quello che dovevamo essere. 
Non se ne sta lì aspettando che noi miglioriamo e tantomeno valuta se i nostri sforzi sono degni del Suo amore.  No, 
questo non è il Vangelo della grazia di Dio, affidato a Paolo!

Perciò non saranno i nostri sforzi a produrre 
maggiore giustizia e accettazione nel nostro 
rapporto con LUI, ma è la grazia di Dio che 
ci insegna (vedi Tito 2:11 ff) a rinunciare ad 
un  certo  tipo  di  vita  e  a  vivere  in  modo 
giusto,  moderato  e  santo!  È  la  conoscenza 
della  Grazia  che  ci  trasforma!  Ed  è  per 
questo che vogliamo conoscere di più (e far 
conoscere a Isola) Gesù Cristo, per mezzo 
del quale sono venute la grazia e la verità!
 
Anche  questo  mese,  come  Staff  abbiamo 
sperimentato che Dio ci vuole veramente un 
bene difficile da descrivere! 

ALCUNE BENEDIZIONI: 
• qualche inaspettato giorno libero all’inizio del mese ci ha permesso di concentrarci su dei bellissimi studi su Giuseppe e 

anche di riposare un po’.
• Dio ha meravigliosamente benedetto i campi nonostante cambiamenti e imprevisti. 
 
Dio ci ha proprio coccolati! Che privilegio essere partecipi della grazia!
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RINGRAZIAMO PER 

• Anche in questi 3 convegni famiglie, Dio ha operato 
grandi cose,  ci ha protetti da incidenti e, per ogni 
settimana, ci ha dato una bellissima atmosfera con del 
tempo meraviglioso.  

• Dio ha risposto alle nostre preghiere mandandoci il giusto 
personale per il progetto Sofia (vi racconteremo di più 
con la prossima lettera) 

• Uno staff gioioso e dedicato fino all’ultimo giorno della 
lunga stagione.

PREGHIAMO PER 

 

• La preparazione del programma invernale.  

• La ripresa delle attività locali, dei progetti Sofia e 
MyIsola.  

• Buone vacanze dello staff

Vi salutiamo con affetto e gratitudine!  

Lo Staff di Isola

0861-976148 
info@isola.net 
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