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PAROLA DI VITA
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Ciao sono Omar ho 15 anni

“Come una madre consola
un figlio, così io vi consolerò”

INSIEME È POSSIBILE
A scuola, c’era un compagno
che durante la lezione
di educazione fisica non sapeva
fare niente e gli altri lo prendevano
in giro. Non capivo perché
si comportassero sempre così.

Chi non ha visto un bambino piangere
e gettarsi nelle braccia della mamma?
Qualunque cosa sia successa, piccola
o grande, la mamma asciuga le sue
lacrime, lo copre di tenerezze e poco
dopo il bambino torna a sorridere.
Gli basta sentire la sua presenza e affetto.

SPERIMENTARE E TRASMETTERE

Se fossi io al suo posto,
come vorrei essere trattato?

Bisogna aprire gli occhi e il cuore
per “vederlo”. Nella misura in cui
sperimentiamo la tenerezza del Suo
amore, riusciremo a trasmetterla
a quanti vivono nel dolore e nelle difficoltà,
diventeremo strumenti di consolazione.

CONDIVIDERE IL DOLORE
È anche esperienza intima, concreta
di Chiara Lubich: «Signore, dammi tutti
i soli... Ho sentito nel mio cuore
la passione che invade il tuo per tutto
l’abbandono in cui nuota il mondo intero.

Amo ogni essere ammalato e solo.
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Chi consola il loro pianto? Chi compiange
la loro morte lenta? E chi stringe al proprio
cuore il cuore disperato?» .

ESSERE LE SUE BRACCIA
«Dammi, mio Dio,
d’essere nel mondo
il sacramento tangibile
del tuo amore: d’essere
le braccia tue,
che stringono
a sé e consumano
in amore tutta
la solitudine del mondo».
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Così fa Dio con noi,
paragonandosi
a una madre.

In quel momento ho detto a questo
mio compagno: “Prova, vedrai
che riuscirai!”. Lui mi ha risposto:
“Non vedi che cerco di farlo
e non riesco e guarda gli altri
come mi prendono in giro!”.
Mi sono messo ad aiutarlo finché
è riuscito. Da quel momento
condividiamo ciò che viviamo,
le esperienze che facciamo vivendo
al Parola di Vita e ci aiutiamo nello
studio.
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