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hanno risposto a tale invito nel corso dei secoli, abbandonando 
tutto con gioia per seguirLo? Ma, contrariamente alla spedizione di 
Shackleton, c'è ancora gran bisogno di volontari. Il lavoro 
prosegue. Il Signore continua a chiamare dei discepoli. Vuole 
solamente quelli pronti a seguirLo a qualunque costo.

da paroledivita.org

Compleanni:

2       Edoardo  TOIA 21 Michele MISTREANU
4 Carla NATALE 27 Silvia MONTELEONE
3 Mattia COLLALTI 29 David MUCCI
15 Marcello CAIAZZO 30 Claudio PICCININI
18 Adolfo LOMBARDI 30 Jeanne MUCCI

31 Daniele CAPUTO     

06 Anniversario matrimonio Eddy e Donatella
24 Anniversario matrimonio James e Laura
30 Anniversario matrimonio Lorenzo e Marisa

Potete scaricare i messaggi ed altri documenti accedendo al sito ufficiale www.alpostomio.it  
Per info: Marcello

Mandate recensioni, meditazioni, pensieri dalla Parola di Dio a 
info@alpostomio.it: verranno pubblicati sui prossimi  numeri di Posta 
Comunitaria

 postacomunitaria
Dragona

Sopporta anche tu le sofferenze, come un buon sol.dato di Cristo 
Gesù. Uno che va alla guerra non s'immischia in faccende della 

vita civile, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. (2 Timoteo 
2:3-4)

 UNA PICCOLA INSERZIONE INSOLITA

Una delle inserzioni più originali che sia mai stata pubblicata è 
proprio quella apparsa su un giornale di Londra al tempo delle 
prime esplorazioni polari. Eccola: "Si cercano uomini per viaggio 
pericoloso. Modica retribuzione, freddo intenso, lunghi mesi nella 
notte polare, pericolo costante. Ritorno non assicurato". L'annuncio 
fu fatto pubblicare da Sir Ernest Shackleton, il celebre esploratore 
del Polo Sud. Commentando l'enorme quantità di posta ricevuta in 
risposta, Shackleton disse: "Si sarebbe detto che tutti gli uomini di 
Gran Bretagna ci volessero accompagnare". Si trattava 
evidentemente di giovani coraggiosi, pronti a fare immensi sacrifici 
per una causa lodevole. L'inserzione di Shackleton ci fa pensare 
alle parole di Cristo in Matteo 16:24: "Se uno vuol venire dietro a 
me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua". Anche 
Lui cercava uomini pronti a partire in sua compagnia per una 
spedizione pericolosa: la via della croce. Il Signore lanciò questo 
appello dopo aver indicato ai Suoi discepoli che si recava a 
Gerusalemme per soffrire e per essere messo a morte. Quanti 
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Annunci e richieste

“Se vuoi essere felice per un 
giorno dai una festa; per due 
settimane fai un viaggio; per 
un anno fai un giardino; per la 
vita trova uno scopo degno”

Frank Tibolt

da www.frasicelebri.it

Bilancio MAR. 2017
Obbiettivo Mensile € 1.740

Entrate € 2.027,45
Uscite  € 1.458,84


