HAI
UNA VITA
SOLA
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PAR O LA D I V I TA

«Chi avrà trovato
la sua vita, la perderà: e
chi avrà perduto la sua vita
per causa mia, la troverà»

Misura quanta gioia hai oggi?:

Se nella nostra giornata
ci mettiamo al servizio degli altri,
se sapremo trasformare
le nostre azioni quotidiane
in gesti d'amore, proveremo
la gioia di sentirci realizzati.

Fai un cerchio intorno al ”tuo” smile

:-)

Se vogliamo essere veri
cristiani dobbiamo fare
di Gesù il centro della
nostra esistenza.
E cosa Egli vuole da noi?
L'amore per gli altri.
Se faremo nostro questo suo
programma, avremo
certamente perso noi stessi e
trovato la vita.

Sotto la lente...

Se AMIAMO
cresce in noi LA VITA,
e avremo la pienezza
della GIOIA!!!

In questo mese facciamo del
bene a tutti secondo le nostre
possibilità.

…e quando
ci sembra di non avere
più risorse,
potremo ancora
pregare per ciascuno.

*

Scrivi qui sotto i gesti d’amore che
hai fatto seguendo l’invito di Gesù…

Di fronte alla VITA
si possono avere

DUE ATTEGGIAMENTI:
• attaccarsi a questa vita
pensando solo a noi
stessi.
• credere a una VITA più
grande che non finisce
con la morte.

Ma come PERDERE e
TROVARE la VITA?
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Allora guardiamoci attorno e
riempiamo la nostra giornata
di gesti d’amore.

Mt 10,3
Dal commento di Chiara Lubich
Adattamento a cura dei Centri Gen3
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Come è o a …
success

*

a scuola
a casa
con gli
amici
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Una di noi!
Una ragazza, che vivendo fino
in fondo il nostro stesso ideale,
a soli 18 anni, si è realizzata
pienamente ed ha conquistato
la felicità che dura per sempre!
Felice, sì, piena di gioia è
questo il titolo che ora le riconosce
la Chiesa chiamandola beata!
Ma cos’ha fatto di speciale
nella sua vita, come è arrivata
a questa meta?
A 14 anni scrive: “Ho riscoperto
il Vangelo sotto una nuova luce.
Ho capito che non ero una
cristiana autentica perché
non lo vivevo fino in fondo.
Ora voglio fare di questo
magnifico libro l’unico scopo
della mia vita.
Non voglio e non posso
rimanere analfabeta di un così
straordinario messaggio.
Come per me è facile imparare
l’alfabeto, così deve esserlo
anche vivere il Vangelo. (...)”.
Invia poi le tue esperienze al Forum di:

