
 

 

Compleanni:

02 Alessandro Lombardi 04 Mariasole Proietti
07 Giampiero Nieddu 16 Marisa Mulloni
19 Giovanni Boancanu

Anniversari di matrimonio:
03 Joe e Stefania Hunziker 09 Simone e Maria D'Antuono 
13 Fabrizio e Daniela Lombardi 13 Jérémie e Ruth
16 Claudio e Elisa Piccinini 24 Giampiero e Antonietta

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

 “Allora io scesi in casa del vasaio, ed ecco egli stava lavorando alla ruota; 
il vaso che faceva si guastò... da capo ne fece un altro come a lui parve 
bene di farlo. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini:... “Non 
posso io far di voi quello che fa questo vasaio?” (Geremia 18:3-6)

IL VASO DEL VASAIO

E’ cosa appassionante osservare un vasaio mentre modella un vaso. Con 
gesti rimasti invariati da millenni, esercita delle lievi pressioni sull'argilla 
in rotazione sul suo tornio, per ottenere la forma voluta. Se il vaso 
assume una forma anormale, egli ricupera la pasta e ne rifà uno nuovo. 
Ma, terminata la cottura a cui il vaso è successivamente sottoposto, è 
troppo tardi per modificare qualsiasi cosa; il vaso deve essere utilizzato 
cosi com'è o altrimenti rottamato. In modo simile le nostre vite sono tra le 
mani di Dio. Fin dai nostri primi progenitori, esse hanno assunto una 
forma anormale a causa della nostra opposizione innata alla volontà di 
Dio. Eppure, se noi ritorniamo dal nostro allontanamento, dalla nostra 
malvagità, Dio ci trasforma. Egli ci dà una vita nuova in Cristo. Soltanto, 
bisogna prendere questa decisione prima che sia troppo tardi. Bisogna 
tornare a Dio oggi stesso. La nostra vita ci sembra forse sciupata? A causa 
della nostra ostinazione, della nostra volontà non sottomessa a Dio, siamo 
stati evidentemente dei vasi difettosi. Abbiamo forse nel nostro intimo 
l'impressione che ogni nuovo eventuale tentativo sia votato all'insuccesso? 
Ebbene, teniamo presente che il Divino vasaio, come quello di cui parla il 
profeta Geremia, non è scoraggiato: "Egli da capo ne fece un altro come a 
lui parve bene farlo"

da paroledivita.org

www.alpostomio.it                  Al posto mio

Annunci e richieste

“Non troverai mai la verità, se 
non sei disposto ad accettare 
anche ciò che non ti aspettavi 
di trovare.”

Eraclito

da www.frasicelebri.it

Bilancio LUG. 2018
Obbiettivo Mensile € 1.740

Entrate € 1.626,03 
Uscite  € 707,94

http://www.alpostomio.it/

