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UN’AMORE CHE…

SUPERA TUTTI GLI OSTACOLI.

12

i SEGNALIBRI di TEENS

I Care diventa un segnalibro che ti accompagna durante il mese nel vivere la Parola di Vita.
DALLA
GIORDANIA

i

nsieme, adulti
e ragazzi, abbiamo
preparato una festa
di Natale per 25
famiglie povere.

Ogni ragazzo/a avrebbe pensato al regalo
per un bambino/a, mentre gli adulti avrebbero
preparato pacchi con viveri per le famiglie.

Per finanziare l’attività
abbiamo venduto
dolci, braccialetti
e sciarpe fatte da noi
ed organizzato
un cineforum,
al quale hanno
partecipato
50 nostri amici.

PAROLA DI VITA

UN TOCCO
DI COLORE
ALLA NOSTRA
CITTÀ

Come fare
per i regali?

E così, quando durante la festa, dopo canti
e scenette, è arrivato il momento dell’arrivo
di Babbo Natale, le sorprese sono state tante!
Una bambina sognava di avere una farfalla, nessuno
sapeva di questo suo desiderio, ma chi aveva
preparato il regalo per lei, aveva indovinato in pieno!!!
E la gioia è stata di tutti, sia di chi riceveva l’unico
regalo di quel Natale, sia di chi, preparando quella
festa, ha sperimentato un’aria di vera famiglia.
I ringraziamenti reciproci, i saluti festosi, sembravano
non terminare! E naturalmente la conclusione è
stata…la promessa di rivedersi presto!

a fare
anche noi
Pensiamo osa per gli altri.
qualche c

l'amore il centro della vita cristiana,
E ssendo
se non progredisce, tutta la vita del cristiano ne risente,

«IL SIGNORE VI FACCIA CRESCERE
E ABBONDARE NELL'AMORE VICENDEVOLE
E VERSO TUTTI» (1 Tess 3,12)

Da un commento di Chiara Lubich - Adattamento Centro Gen 3

LA COMUNITÀ
E IL CALORE
DI UNA VERA
FAMIGLIA

SAPER
COGLIERE
IL POSITIVO
TUTTI

UN AMORE
CHE
ACCOGLIE
SEMPRE

si illanguidisce e poi può spegnersi.
Non basta aver capito il comandamento dell'amore
del prossimo, occorre farlo crescere mantenendolo
sempre vivo. Questo avverrà se si sapranno cogliere,
con sempre maggiore prontezza e generosità,
le varie occasioni che la vita ci offre ogni giorno.

l’apostolo Paolo le comunità cristiane dovrebbero
Peravere
la freschezza ed il calore di una vera famiglia.
Si comprende quindi l'intenzione dell'apostolo
di metterle in guardia contro i pericoli da cui più
frequentemente sono minacciate: l'individualismo,
la superficialità, la mediocrità.

comunità aperte, quindi, perché è proprio della
Delle
carità amare i fratelli di fede e, nello stesso tempo,

andare verso tutti, essere sensibili ai problemi ed alle
necessità di tutti.
È proprio della carità saper accogliere qualsiasi persona,
costruire dei ponti, cogliendo il positivo ed unendo
i propri desideri e gli sforzi di bene con quanti
mostrano buona volontà.

NOSTRA COMUNITÀ CI SARÀ QUESTO CLIMA
SEDINELLA
AMORE SCAMBIEVOLE, IL SUO CALORE SI IRRADIERÀ
IMMANCABILMENTE VERSO TUTTI.
Anche quelli che ancora non conoscono la vita cristiana
ne avvertiranno l'attrattiva e molto facilmente, quasi
senza accorgersene, vi saranno coinvolti fino a sentirsi
parte di una stessa famiglia.

