NATI
PER ESSERE
UN DONO
PER GLI ALTRI

Se infatti il corpo
fosse tutto occhio
come potremmo
sentire?
E se fosse tutto udito come
potremmo vedere?

1 PdV

PAROLA DI VITA

«Molte sono le membra,
ma uno solo è il corpo»
1 Cor 12,20
Dal commento di Chiara Lubich
Adattamento a cura dei Centri Gen3

Sotto la lente...
Hai mai frequentato una comunità di cristiani autentici?
Se sì, avrai notato che vi sono molte
funzioni: chi ha il dono di parlare, chi
d’aiutare, chi di insegnare con sapienza,
chi di organizzare…; ma soprattutto
avrai visto che uno solo è lo spirito che
fa di tutti un solo corpo.
I vari doni sono espressioni dello

Ed invece, proprio perché
siamo diversi, possiamo
essere dono per gli altri
e realizzare pienamente
il disegno di Dio
su di noi e sulla comunità.
Il Battesimo ci inserisce nel
corpo di Gesù che è la Chiesa.

Se il corpo è uno,
provocare divisioni è,
per i cristiani,
fare il contrario
di quanto devono:
realizzare fra loro
l’unità, quell’unità
che suppone
la diversità.

Come allora vivrai questa Parola di vita?
Occorre che tu abbia un grande rispetto
per le varie funzioni, per i doni e i talenti
della comunità cristiana.

Bisognerà che tu dilati il cuore
su tutta la ricchezza della Chiesa
e non solo della piccola Chiesa
che frequenti come la comunità
parrocchiale o il Movimento
ecclesiale di cui fai parte.
Tutto devi sentir tuo, perché sei
parte di questo unico corpo che
è la Chiesa universale.
Per tutti devi avere stima,
far la tua parte perché possano
rendersi utili alla Chiesa
nel migliore dei modi.

L’essenziale poi
è possedere il dono
più grande: l’amore
per ciascun uomo che
incontri, l’amore per tutti
gli uomini della terra.
È con l’amore
reciproco, che le molte
membra possono essere
un sol corpo.

Come sèso ad...
succe

un
ragazzgi ruppo di
europei

Lo scorso anno, siamo andati a conoscere i luoghi dove i primi cristiani hanno
testimoniato con la vita, la fede in Gesù.
Nel pomeriggio siamo andati ad incontrare i cristiani di oggi, conosciuto i nuovi
Movimenti che abbelliscono la Chiesa,
scoprendone la Parola che Dio ha dato
ad essi. Ecco alcune impressioni della
giornata: “In me avevo tante domande
sulla Chiesa. Non riuscivo a darmi risposte, forse influenzato dai giudizi dei miei
compagni di scuola. Oggi ho fatto una
esperienza che mi ha fatto vedere
quanto la Chiesa siamo noi, il suo popolo
formato da tante persone che rendono
viva la Sua Parola. Torno a scuola, carico
di entusiasmo, non solo potrò dire ai miei
amici come realmente è la Chiesa, ma
potrò presentargliela con la mia vita”. “Ho
capito che per far amare la Chiesa,
devo essere io il primo a vivere come
Gesù vuole. Questa giornata mi ha fatto
capire quanto sia importante vivere la
Parola di Vita, per essere Chiesa viva”.
“Dopo questa esperienza mi è nata una
impensabile passione per la Chiesa”.

Spirito Santo che li distribuisce ai
vari membri per costruire la comunità e non per provocare rivalità e divisioni.
Anche talenti e capacità non possono
essere motivo di vanto o di affermazione di sé, ma sono da trafficare
per il bene di tutti ed ognuno deve essere contento dei propri.

La Chiesa fondata da Gesù come
unica e universale: due dimensioni che
si fondano nella stessa volontà di Gesù.

Scrivi le tue esperienze al Forum di:

www.teens4unity.net

