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PAROLA DI VITA

«Così risplenda la vostra
luce davanti agli uomini, perché
vedano le vostre opere buone
e rendano gloria al vostro Padre
che è nei cieli»
Mt 5,16
Dal commento di Chiara Lubich
Adattamento a cura dei Centri Gen3

Sotto la lente...

La Chiesa dei primi tempi
dava grande rilievo
a queste parole di Gesù.
Soprattutto nei momenti
difficili, quando i cristiani
venivano calunniati, derisi,
allora li esortava a non
reagire con la violenza.
Questo comportamento
sarebbe stato la migliore
prova che quel che
si diceva contro di loro
erano falsità.

L’evangelista Matteo,
quando parla di opere buone,
non si riferisce solo a degli atti
di carità isolati
( come visitare i prigionieri,
vestire gli ignudi o come tutte
le opere di misericordia
attualizzate alle esigenze
di oggi )
ma pensa all’adesione

totale della vita
alla volontà di Dio,
così da fare di tutta
la propria vita
un’opera buona.

?

Come possiamo
sapere se le azioni
che facciamo
sono Volontà
di Dio?

?

«SEGNO»
DELLA
SUA
PRESENZA

OGNI NOSTRA NOSTRA
AZIONE, PER ESSERE
UN’OPERA BUONA, DEVE
AVERE UNA SOLA
CARATTERISTICA:
RIVELARE, ATTRAVERSO
LA NOSTRA VITA,
LA PRESENZA DI DIO
IN MEZZO A NOI,
CHE SI MANIFESTA
LÀ DOVE DUE O TRE SONO
UNITI NEL SUO NOME,
GESÙ QUESTA SUA
PRESENZA
L’HA PROMESSA
PER SEMPRE,
FINO ALLA FINE
DEI TEMPI.
UNA ATTIVITÀ
VISSUTA COSÌ
POTRÀ ESSERE
QUELLA LUCE,
DI CUI PARLA
LA PAROLA DI VITA,
ANCHE AL GIORNO
D’OGGI, PER FAR
CONOSCERE A TANTI
RAGAZZI E RAGAZZE
L’AMORE DI DIO.

Come sèso ad...
succe

( SvizzeRpU
ra )

Vedere sulle pagine dei giornali solo
il negativo, ci ha fatto venire l’idea di
lanciare a tutti i mass media del nostro Cantone, una sfida: un giorno dedicato alla cronaca bianca per vedere
sulle prime pagine anche tutto il bello
che c’è. Con una lettera sottoscritta da
376 alunni e professori di due scuole,
spiegavamo che dare spazio alla cronaca positiva farebbe tornare alla
gente la speranza che un modo migliore possa esistere e stimolerebbe
la voglia di lavorare con ottimismo
per il bene di tutti. Tanti giornali ci
hanno dedicato ampio spazio. «Per un
giorno – ha scritto un giornalista –
farà notizia quanti milioni di persone
hanno sorriso, conquistato una vetta
o aiutato qualcuno a vivere». E un
altro: «La cronaca bianca inizia da
persone come voi che credono che il
bene vinca sempre, anche se non fa
rumore». Un direttore ci ha invitato a
leggere il suo giornale e fargli arrivare
commenti ed osservazioni. Ogni anno
in un ‘giorno della stampa’ da stabilire
il suo giornale dedicherà una pagina
alle nostre proposte.
Scrivi le tue esperienze al Forum di:

www.teens4unity.net

