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«NON AMIAMO A PAROLE
NÉ CON LA LINGUA, MA CON I FATTI
E NELLA VERITÀ»

L’apostolo Giovanni, mette in guardia le sue
comunità contro certuni, i quali a parole
esaltavano la fede in Gesù, ma a questa fede
non facevano seguire le opere.

Ho guardato da lontano e ho visto che lei stava
portando un grande pacco da caricare in machina.

Ho fatto finta di niente e ho continuato a giocare
come se non l’avessi sentita.
Anche i miei amici mi dicevano di non dare ascolto alla
zia che continuava a chiamarmi, perché ero troppo
piccolo per portare da solo quel grosso peso.
Ma una voce dentro di me si faceva più forte: "Sameh,
tu sei di Gesù, tu sei diverso”.
Ora è Lui che ti sta chiamando, mi sono detto.
Ho lasciato gli amici e sono andato di corsa per aiutare
la zia.
I miei amici mi hanno subito preso in giro, ma mentre
cercavo di caricare sulle mie spalle quel grosso
sacco ho visto tutti loro che mi stavano aiutando
a trasportarlo verso la macchina.

Ah, ho capito! Mentre la prima caratteristica
di questo amore è la concretezza.
Gesù non ci ha amati con dei bei discorsi, ma
è passato in mezzo a noi facendo del bene,
sanando tutti, essendo pienamente disponibile
verso quelli che gli si presentavano, a
cominciare dai più deboli, dai più poveri, dai
più emarginati e dando la sua vita per noi.
Ti viene in mente qualche episodio
di Gesù a riguardo?
Prova prendere il Vangelo e ricerca
alcuni di questi episodi.
E cosa vuol dire che dobbiamo
amare nella verità?
L'amore cristiano si preoccupa di ispirarsi
alla verità dell'amore che troviamo in Gesù.
Dobbiamo cioè amare nella linea
e nella misura mostrateci da Gesù.
Il suo messaggio è fin troppo chiaro.
È un richiamo a quella autenticità cristiana,
su cui Gesù ha tanto insistito.

Uno di loro mi dice: "Gesù da gioia a chi lo ama",
la mia in quel momento era una gioia centuplicata!

TU, COSA AVRESTI FATTO?
www.teens4unity.net

Autenticità = Testimonianza!
È quello che vogliono vedere tutti i miei
amici quando parlo loro di vita cristiana.
Iniziamo noi ad essere testimoni
dell'amore di Gesù.
Da un commento di Chiara Lubich - Adattamento Centro Gen 3
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In Azione…
TROVA NEL VANGELO
QUANDO GESÙ HA AMATO
CONCRETAMENTE:

RITAGLIA QUESTA PARTE, PIEGANDOLA DIVENTRÀ UNA CARD UTILE COMPAGNA DI VIAGGIO.

Amare con i fatti?
Ma cosa c’entra con la fede?

MemoryCard
RITAGLIA E PIEGA A METÀ, PUOI USARE L’INTERNO PER SCRIVERE I TUOI APPUNTI SU QUESTA PAROLA DI VITA

Ciao sono Sameh dell’Iraq, vi racconto cosa mi è
successo: Un giorno d’estate sono andato a fare una
gita insieme a i miei parenti e alcuni amici.
Mentre giocavo con loro ho sentito la voce di mia zia
che mi chiamava.

(1 Gv 3,18)

