
 
A maggio abbiamo ospitato 130 alpini per un 
weekend. Alla preghiera di ringraziamento per 
il cibo si sono alzati in segno di rispetto e poi 
hanno chiesto di poter contraccambiare con 
un canto corale. Sono rimasti toccati da una 
semplice preghiera, hanno apprezzato il 
vangelo in regalo trovato su ogni letto e 
hanno fatto tante domande! Preghiamo che 
Dio possa far crescere il seme nei loro cuori. 

Il grande comandamento? 
Gesù: ama il signore Dio tutto con tutto…  
Il secondo simile a questo: ama il tuo 
prossimo come te stesso. 

Carissimi, 
qui Gesù ha sintetizzato la volontà di Dio. Ha descritto lo scopo per il quale siamo stati creati, e che, in Gloria realizzeremo pienamente: Ama Dio e il tuo prossimo!  Semplice e chiaro. L’applicazione è sotto intesa: desiderare Dio più di tutto, concretamente e in ogni momento della vita. Poiché Dio non si vede, l’amore per LUI diventa reale quando facciamo del bene al prossimo e ai fratelli. E questo non lascia spazio per l’egoismo. L’altruista: 

     1- sa di essere infinitamente amato e prezioso agli occhi SUOI;      2- sa di essere giustificato perché Cristo è divenuto peccato per lui;      3- sa che il Padre celeste provvederà sempre secondo la ricchezza della sua Gloria.  
Qui a Isola vogliamo che le nostre buone opere, il nostro amore per i bambini e i loro genitori, metta in evidenza il nostro buon Padre celeste per farLo conoscere e generare nuovi adoratori! 
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Pregate per noi dello staff fisso,  
in quanto la stagione é iniziata! 

 Lo staff di

Il “Progetto Sofia” ha concluso 
l ’ a n n o d i a i u t o e d i 
incoraggiamento per i 6 ragazzi, 
con una serata di pizza al forno 
con i genitori. Era bello constatare 
c h e i l b e n e f a t t o è s t a t o 
apprezzato, ha portato frutto e ha 
indicato chiaramente a Dio! 
Pregate per nuovi operatori e un 
coordinatore per i l progetto, 
affinché a settembre si possa 

riprendere questa   attività.  
Anche “My Isola” ha concluso l’anno con 
una bella serata e quasi tutti i ragazzini del 
paese che, durante l ’ inverno hanno 
partecipato a questa iniziativa, si sono iscritti 
ai nostri campi estivi! Pregate con noi per le 
loro anime!

Quest’anno abbiamo dovuto chiudere le 
iscrizioni ai campi estivi circa un mese prima 
dell’inizio per via delle numerose iscrizioni.  
Pregate che come collaboratori possiamo essere 
pronti e sensibili di fronte all’opera di Dio, anche 
nel bel mezzo delle responsabilità. Manca 
ancora personale per accogliere più di 150 
bambini a settimana. Pregate per protezione e 
armonia mentre lavoriamo insieme al Signore 
per farlo conoscere e portare complimenti e 
riconoscenza al SUO nome!

Grazie


