
 

 
 

 

 

 

 

 

  

PROGETTO SOFIA: il doposcuola con i ragazzi 

procede. Siamo incoraggiati dall’amore dei 

ragazzi e dall’amore dei genitori. 

GIOVANI VOLONTARI:  cucina, servizio, 

ufficio … Isola è un posto dove il desiderio di 
dedicare un periodo del proprio tempo al 
Signore, si realizza. Noi ringraziamo Dio perché 

mette questo desiderio nei cuori delle persone. 

MY ISOLA: nelle ultime attività con i ragazzi del 
paese, è stato bello rivedere vecchie conoscenze. 

Non diamo per scontata la grande fiducia delle 

famiglie verso di noi. 

Novembre 2014 
 
“Se hanno chiamato Belzebù il padrone, 

quanto più chiameranno così quelli di casa 
sua!  Non li temete dunque; perché non  

c’è niente di nascosto che non debba essere 
scoperto, né di occulto che non debba essere 
conosciuto.  

Quello che io vi dico nelle tenebre, ditelo 
nella luce; e quello che udite dettovi  

all’orecchio, predicatelo sui tetti.  E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono 
uccidere l’anima; temete piuttosto colui che può far perire l’anima e il corpo nella geenna. Due 
passeri non si vendono per un soldo? Eppure non ne cade uno solo in terra senza il volere del 

Padre vostro. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati.  
Non temete dunque; voi valete più di molti passeri”.       

                                                           Matteo 10:25-31 
 

 
Carissimi, 

Gesù mandò i suoi discepoli a condividere quello che hanno 

sentito da Lui. Li mandò come pecore in mezzo ai lupi.  

E loro ebbero paura! Gesù capì e per 3 volte disse loro di non 

temere; se anche si fossero ammalati, se anche avessero 

ricevuto minacce di morte. Situazioni simili a quelle che 

anche noi oggi dobbiamo affrontare. Ma il nostro buon Padre 

celeste governa ogni cosa ed è a conoscenza dei minimi 

dettagli della nostra vita. 

Ecco ciò che dice Gesù:non temeteli perché … 

 se vi maltrattano come hanno fatto a me, siete beati, perché così confermano solo 

che siete dalla parte giusta, dalla Mia parte! 

 possono uccidere il vostro corpo ma non possono annientare le vostre anime 

 per me voi valete molto di più!!! Nella mia scala di valori, voi sei importanti. 

 

Per LUI siamo importantissimi. Ha pagato un prezzo altissimo e il nostro Padre celeste non 

permetterà che ci accada qualunque cosa che possa farci veramente male! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAZIONE ECONOMICA: preghiamo per 
le risorse necessarie per coprire almeno i 

costi  fissi di questo ministero. 

DIREZIONE E COMITATO: preghiamo per 

saggezza nell’amministrare e guidare l’opera 
 qui a Isola (Joe e Stefania) e  

 in modo indiretto (comitato direttivo).  

SCUOLA di ISOLA: pregate per una 
collaborazione efficace con la scuola dalla 

quale i ragazzi del progetto Sofia vengono. 

CAMPI FINE ANNO: mancano 33 giorni 
all’inizio dei campi invernali. Inizia il conto alla 

rovescia, pregate perché Dio mandi i campisti 
e i collaboratori che Lui vuole e che noi tutti 

siamo sensibili alla sua volontà. 

Saluti 

dallo staff di Isola 


