SONO TANTE LE SFIDE CON CUI
OGNI GIORNO CI CONFRONTIAMO:
LE PANDEMIE, LE POVERTÀ,
LE GUERRE, LA FAME...

Parola
di VITA

Sembra proprio che in questo
mondo manchi l’amore?

Immagina, invece, cosa
succederebbe, se tutti riuscissimo
a mettere in pratica questa Parola
nel quotidiano.

“Vi do un
comandamento
nuovo:
che vi amiate
gli uni gli altri;
come io vi ho
amato, così
amatevi
anche voi gli uni
gli altri”

5

Queste parole di Gesù sono belle,
Ma quando le ha dette?

Nel suo discorso d’addio,
Gesù parla del SUO TESTAMENTO,
pensa quindi quanto sono
importanti queste Parole!

Mediante il RECIPROCO AMORE
Gesù può continuare ad essere
presente: «Dove sono due o tre
riuniti nel mio nome io sono in
mezzo a loro». (Mt 18,20)

‘In mezzo a noi’?
Dove questo è possibile?

Una sua presenza è
nella COMUNITÀ.
Dove la profonda vita è l’amore
reciproco, Egli può rimanere
presente e continuare a rivelarsi
e ad influire sul mondo.

Ma questo è splendido!
Se penso alla mia comunità
mi vien voglia
di vivere subito quest’amore!

Tu sai che ogni Squadra sportiva
ha un proprio distintivo
per riconoscersi.
Anche noi cristiani lo abbiamo.
Ce lo ha dato Gesù stesso:
«DA QUESTO
TUTTI SAPRANNO
CHE SIETE MIEI DISCEPOLI:
SE AVRETE AMORE
GLI UNI PER GLI ALTRI».

Se voglio individuare
un discepolo di Gesù, quindi,
lo posso riconoscere
nell’AMORE RECIPROCO
VISSUTO.

GESÙ VUOL DIRCI
COME PUÒ ESSERE
IL NOSTRO STILE DI VITA:
Prima di studiare, di giocare,
prima di ogni attività, dobbiamo
verificare se regna fra noi
e chi vive con noi
L’AMORE RECIPROCO.

GESÙ CI DICE CHE
QUESTO COMANDAMENTO
È “NUOVO”, CIOÈ FATTO
PER I “TEMPI NUOVI”,
ANCHE PER I TEMPI DI OGGI.

Grazie, quindi insieme
possiamo ravvivare attorno a noi
rapporti di fraternità affinché
si estenda sul mondo un vero
CLIMA DI FAMIGLIA.

Ci vediamo il prossimo mese.
“Vi do un comandamento nuovo:
che vi amiate gli uni gli altri;
come io vi ho amato, così amatevi
anche voi gli uni gli altri”
(Gv 13,34)
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