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PAROLA DI VITA

«Chi mi ama
sarà amato dal Padre mio e
anch’io lo amerò e mi
manifesterò a lui»
Gv 14,21
Dal commento di Chiara Lubich
Adattamento a cura dei Centri Gen3

Sotto la lente...
Il senso di questa parola è: chi
ama il Figlio, cioè osserva i
suoi comandamenti, è amato
dal Padre ed è riamato dal
Figlio che si manifesta a lui.
L’AMORE è dunque al centro.
Non si concepisce un cristiano
che non abbia questa carica
d’amore nel cuore.

Come un orologio non è tale
se non è carico. Così un
cristiano, che non è
sempre nella tensione
di amare, non merita
il nome di cristiano.

Tutti i comandamenti di Gesù
si riassumono in uno solo:
in quello dell'amore per
Dio e il prossimo,
nel quale vedere e amare Gesù.

L'amore, poi, è fonte
di luce: amando si
comprende di più Dio,
che è amore.

L'amore si deve tradurre in vita
concreta, nel servizio ai fratelli,
specie quelli che ci stanno
accanto, cominciando dalle
piccole cose,
dai servizi più umili.

Quando fossimo bloccati
nel buio, questa parola ci
ricorda che la luce
s’accende con
l’amore, quello vero,
quello che dà senza
aspettarsi nulla.

Scrivi 3 gesti/servizi
concreti d’amore
cristiano che senti che Dio
ti chiede di fare alle persone
che ti stanno accanto.
………………………………….
………………………………….
………………………………….

Basterà rimetterlo in moto
con un gesto concreto,
anche piccolo,
per riaccendere in noi
la fede e la speranza
e così andare avanti.

Come è a …
successo

Marco
(Italia)

La festa era finita e la casa del
mio amico era proprio ridotta
male! Tutto era sottosopra
e sporco. Guardandomi attorno
ho capito che nessuno si
sarebbe fatto avanti per dare
una mano a riassettare la casa,
così ho iniziato io.
Mentre cercavo di lavare il
pavimento, qualcuno dei miei
amici si avvicina e mi chiede:
"Perché fai questo? Che
t’importa, pulirà qualcun altro”.
La mia risposta è stata pronta:
“Sono un cristiano
e cerco di dimostrarlo
sempre!” .
Mi sono subito sentito meglio, in
pace con me stesso, mentre da
dentro il cuore mi veniva una
grande felicità, per aver potuto
testimoniare la mia vita: l’aver
scelto Dio Amore nella mia
vita.
Invia poi le tue esperienze al Forum di:

