CHI NON HA
LOTTA,
NON HA
VITTORIA

Questa parola
vale per ogni
epoca e vale
per tutti i cristiani,
anche per te.

2 PdV
PAROLA DI VITA

«Se uno viene a me e non

pospone suo padre, sua madre,
la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle
e perfino la propria vita, non può
essere mio discepolo»
Lc 14,26
Dal commento di Chiara Lubich
Adattamento a cura dei Centri Gen3

Sotto la lente...
Che ne dici?
Sono parole con esigenze radicali,
mai udite!
Eppure quello stesso Gesù
che ha comandato di amare tutti
e quindi particolarmente i genitori,
ora chiede di mettere al secondo
posto tutti gli affetti belli della terra,
qualora fossero d’impedimento
all’amore diretto, immediato, a Lui.
Solo Dio poteva chiedere tanto.

Gesù infatti strappa gli uomini
dal loro modo naturale di vivere
e li vuole legati anzitutto a sé,
per comporre sulla terra
la fraternità universale.
Fraternità universale: vedere tutti gli uomini
come figli dello stesso Padre e perciò fratelli
tra loro, degni tutti di amore.

Con i tempi che
corrono ti si possono
presentare molte
occasioni per mettere
in pratica l’invito di Gesù.
Sei in una famiglia dove
qualcuno contesta il cristianesimo?
Gesù vuole che tu lo testimoni
con la vita e al momento opportuno con
la parola, anche a costo di essere deriso
o calunniato.
Un fratello ti vuole aggregare
ad una compagnia con fini poco chiari, o
perfino riprovevoli? Dissociati.
Mantieni la tua onestà, taglia, perché
Cristo non s’allontani da te.

Il fatto della tua conversione
a Gesù ha prodotto
divisione?
Non ti allarmare.
E’ un effetto del
Vangelo. Offri a
Dio il dolore del
cuore per quelli
che ami, ma non
mollare. Opera la
tua scelta. Chi non ha
lotta, non ha vittoria.

“… e perfino
la propria vita”.
Sei in terra di persecuzione e
l’esporti per Gesù mette in pericolo la tua
vita? Abbi coraggio.

A volte la nostra fede può chiedere
anche questo. Ognuno di noi si troverà a scegliere tra Gesù e tutto il
resto per rimanere autentico cristiano. Non aver paura per la vita:
meglio perderla per Dio che
non trovarla più. L’altra Vita
è una realtà.

E non aver paura
per i tuoi. Dio li ama.

Come sèso ad...
succe

S
(Spagnoale
)

Ho un fratello ateo con il quale,
prima che se ne andasse di casa,
non avevo un gran rapporto, ma da
quando vivo l’ideale dei Ragazzi per
l’unità tutto è cambiato. Ho cercato,
innanzitutto di togliermi dalla testa
l’idea di essere io la buona e lui il cattivo da convertire da cui difendermi.
Dovevo solo amarlo, anche se non era
facile, perché aveva ed ha sempre
nuovi argomenti per contraddirmi. Un
giorno, però, mi ha chiesto cosa pensassi del Paradiso e mi è parso che
volesse davvero ascoltarmi. È stata
l’occasione per parlare della vera felicità che si ha se ci si dona agli altri.
Un’altra volta, rispondendo ancora ad
un sua domanda sul perché del dolore, ho potuto parlargli di Dio
Amore e della libertà dell’uomo. Ogni
volta mi sono resa conto di quanto
fossero diverse le nostre idee ed ho
avuto quasi timore nel dire tutta la verità, ma ho sperimentato che
quando le mie parole non sono teoria, ma nascono da ciò che mi vede
vivere ogni giorno, qualcosa cambia
nel suo cuore.

Se tu li sai posporre
a Lui – passerà accanto a
loro e li chiamerà e tu li
aiuterai a diventare con te
veri discepoli di Gesù.

Discepoli: coloro che «imparano»
(dal latino «discere») e seguono lo
stile di vita del Maestro.

Scrivi le tue esperienze al Forum di:

www.teens4unity.net

