«Creare
ponti

E’ Gesù nel cristiano che opera

fraternità»

e incide efficacemente nella società.

Ma come essere noi altro Gesù?

di

«Comportatevi
da cittadini degni
del Vangelo»

Da un commento di Chiara Lubich
Adattamento a cura del Centro Gen3

9

(Fil 1,27)

Riaccendiamo

nel nostro cuore
la fiamma dell’amore

e avremo così occhi nuovi per
guardarci attorno ed accorgerci
degli interventi necessari per
migliorare la nostra società.

L’amore ci suggerirà anche le vie
per agire con creatività e ci infonderà
il coraggio e la forza per percorrerle.

Vivendo il suo stile di vita

Tutte le parole del Vangelo si possono sintetizzare nell’amore verso Dio e verso il
prossimo e, se vissute, portano ad amare.

espresso nelle parole dei Vangeli.

Si pensa a volte che il Vangelo non risolva
i problemi umani e che porti il regno di Dio
inteso in senso unicamente religioso. Ma non
è così. Proprio perché cittadini del

regno di Dio, siamo fortemente
motivati per metterci a servizio
di tutti e per contribuire alla
costruzione della città terrena
nella giustizia e nell’amore.

Come è successo a ...

Centinaia di ragazzi affollavano, in
un pomeriggio soleggiato, la piccola
stazione alla periferia di Roma.
Il fischio del treno annunciava il suo
immediato arrivo ed i ragazzi se ne
sono serviti per raggiungere le mete
che li avrebbero visti protagonisti.
“ColoriAmo la città - Amare la città dell’altro come la propria” questo il motto
scelto come contributo per migliorare
la nostra società.

Come Lui spenderemo
la vita per gli altri e
contribuiremo a costruire
la fraternità.
Ognuno si era preso l’impegno di
guardarsi attorno e decidere gli
interventi necessari per portare
la realtà dell’amore evangelico.
Ospedali, case di riposo per
anziani e di accoglienza per persone disabili, biblioteche, centri
sportivi, parchi, questi sono stati gli
ambienti scelti.
In un centro per ragazzi disabili, un’educatrice diceva di un loro ragazzo: “Lui
non parla mai con noi educatori e rimane
in disparte durante tutta la giornata. Oggi
è diverso: sentirlo parlare con voi ragazzi, vederlo giocare con tutti, ha il sapore
di un miracolo!”
I bambini dell’ospedale pediatrico
sapevano del nostro arrivo e ci aspettavano
con grande sorpresa. Giochi di animazione, favole cantate, hanno fatto passare un

Ma il nostro egoismo è sempre pronto a ritirarsi nel privato, a coltivare i
piccoli interessi personali, a dimenticarsi delle persone che ci passano
accanto, a rimanere indifferente
davanti al bene pubblico, alle esigenze dell’umanità che ci circonda.

pomeriggio diverso ai 24 bambini ricoverati.
Pulire la riva di un lago, era la prima
volta per tanti di noi. “Ho scelto di farlo
perché capisco quanto sia importante
avere cura dell’ambiente. Pensare che le
persone trovino pulito dove passeggiano, mi fa molto contento”.
“Spendere un pomeriggio per gli
altri, una buona palestra per poterlo fare
tutti i giorni”
(Ragazzi per l’unità europei)

