Se avremo questo amore nel cuore, ameremo tutti
senza differenze: compagni di scuola che non
credono in Dio; ragazzi immigrati senza famiglia;
quel signore senza fissa dimora seduto sempre
nello stesso angolo di strada; un amore che agisce
soprattutto in quei luoghi quotidiani dove più ci
esponiamo: in famiglia, a scuola, nello sport…
In situazioni particolari nelle quali possiamo
trovarci, possiamo chiederci: “Come avrebbe
reagito Maria, la Mamma di Gesù?”
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«Ti ho amato di amore eterno,
per questo continuo a esserti fedele»

(Ger 31, 3)
La dimensione eterna della fedeltà di Dio è una qualità
del Suo amore: Egli è il Padre di ogni creatura umana,
un Padre che ama per primo e impegna se stesso per
sempre.
La Sua fedeltà tocca ciascuno di noi e ci permette di
gettare in Lui ogni preoccupazione che può frenarci.
È per questo Amore eterno e paziente che anche noi
possiamo crescere e migliorare nel rapporto con Lui
e con gli altri.
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Chiara Lubich invita ad avere un cuore di madre:
«Una madre accoglie sempre, aiuta sempre,
spera sempre, perdona. L'amore di una madre infatti
è molto simile alla carità di Cristo
Se noi avremo il cuore di una madre o, più
precisamente, se ci proporremo di avere il cuore
della Mamma di Gesù: Maria, saremo sempre pronti
ad amare gli altri in tutte le circostanze e a tener
vivo Gesù in noi e in mezzo a noi».1
1C.

LUBICH, Cercando le cose di lassù, Roma 1992
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Taglia e piega, si trasformerà in una comoda Card che potrà accompagnarti in questo mese.
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(Ger 31, 3)
La dimensione eterna della fedeltà di Dio è una qualità
del Suo amore: Egli è il Padre di ogni creatura umana,
un Padre che ama per primo e impegna se stesso per
sempre.
La Sua fedeltà tocca ciascuno di noi e ci permette di
gettare in Lui ogni preoccupazione che può frenarci.
È per questo Amore eterno e paziente che anche noi
possiamo crescere e migliorare nel rapporto con Lui
e con gli altri.
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Se noi avremo il cuore di una madre o, più
precisamente, se ci proporremo di avere il cuore
della Mamma di Gesù: Maria, saremo sempre pronti
ad amare gli altri in tutte le circostanze e a tener
vivo Gesù in noi e in mezzo a noi».1
Chiara Lubich invita ad avere un cuore di madre:
«Una madre accoglie sempre, aiuta sempre,
spera sempre, perdona. L'amore di una madre infatti
è molto simile alla carità di Cristo

