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  Carissimi Amici, 
 

 Gesù ha cercato di dire alla folla che lo cercava solo per avere la pancia piena, 
che LUI è il pane che soddisfa la fame della vita, ossia: che solo LUI può veramente 
soddisfarci, risolvere i nostri problemi, colmare i nostri bisogni, dare un senso alla 
nostra esistenza.  
 Perciò quando prego e chiedo qualcosa a LUI per risolvere il mio problema, LUI 
gentilmente mi risponde e dice: Il vero bisogno che sta dietro la tua richiesta, dietro il 
tuo desiderio, sono IO. Lo posso soddisfare solo IO, il pane della vita.  
La gente quando sentiva Gesù parlare così, scappava.  
E noi? Rimaniamo sereni e appassionati di Lui quando la SUA risposta alla nostra 
preghiera, al nostro bisogno forse non è un lavoro sicuro, un marito perfetto, una 
salute eccellente o la sala 
della chiesa piena?  
 Ci basta LUI, il pane 
della vita, il SUO modo di 
rispondere ai nostri bisogni o 
siamo infastiditi finché non ci 
risponde a modo nostro e ci 
tiriamo indietro come fecero in 
tanti quando Gesù parlava 
così?  
 
 Per quest’ estate abbiamo tanti progetti e tante richieste al nostro Signore. E le 
vogliamo portare tutte a LUI. Ci rendiamo conto che la risposta ai nostri bisogni è LUI. 
Vogliamo essere sensibili alla SUA guida e vivere il SUO progetto, cibarci dalle SUE 
risposte e rimanere appassionati di LUI, indipendentemente se la nostra agenda verrà 
realizzata o no.  

 
Ringraziamo per: 
 
à i vari ritiri molto 
benedetti che alcune 
chiese locali hanno 
avuto qui a Isola 
à per il convegno 
donne  



à per i 2 fine settimana di formazione dello 
staff estivo 

à per il doposcuola appena concluso, 
preghiamo per la promozione dei ragazzi 

à la possibilità di entrare nelle classi della 
scuola di Isola per presentare il progetto English-
summer-camp 
 
 
Chiediamo preghiere per: 
 

à che tutto lo staff sia sensibile al Signore e cosciente che stiamo collaborando 
con LUI 

à la realizzazione dell’ English-summer-camp (progetto per conoscere nuove 
famiglie che incontrino Gesù) 

à rimanere appassionati di Gesù al di là della soddisfazione delle nostre 
aspettative 

à che il nostro vivere posso indicare chiaramente a LUI! 
 
Con grande affetto e gratitudine 

Lo staff di Isola 

 

 


