Questo è il significato
profondo della parabola:

PER UN TUTTO
CHE SI DONA
C’E’ UN TUTTO
CHE SI TROVA

l’incontro con Gesù,

7 PdV

PAR O LA D I V I TA

«Il regno dei cieli è simile
a un mercante che va
in cerca di perle preziose;
trovata una perla
di grande valore, va,
vende tutti i suoi averi
e la compra»
Mt 13, 45-46

Dal commento di Chiara Lubich
Adattamento a cura dei Centri Gen3

Sotto la lente...
Non è la prima volta
che i discepoli si sentono
messi di fronte ad un’esigenza
radicale e cioè a quel tutto che
bisogna lasciare per seguire
Gesù: i beni più preziosi quali
gli affetti familiari, la sicurezza
economica, le garanzie
per il futuro.
Ma, quella di Gesù, non è una
richiesta immotivata e assurda.
Per un "tutto" che si perde
c’è un "tutto" che si trova,
inestimabilmente
più prezioso.

giovedì 24 giugno 2010

A tutti gli uomini Dio offre nella
vita un’occasione del genere
perché la sappiano afferrare.

ecco la perla!
Un’occasione unica
che bisogna prendere al
volo, impegnando fino in
fondo tutte le nostre
energie e ciò che si
possiede.

Ogni volta che Gesù
domanda qualcosa,
promette anche di dare
molto, molto di più, in
misura sovrabbondante.

*
*
*

Come è o ai …
success

Raga
del Cozzi
ngo

Questa Parola di Vita è
un invito concreto a
mettere da parte tutti
quegli idoli che nel cuore
possono prendere
il posto di Dio:
una bella bicicletta, una moto,
lo sport, il solo divertimento...

Essa ci invita a
mettere Dio al primo posto,
al vertice di ogni nostro
pensiero, di ogni nostro affetto
perché tutto nella vita deve
convergere a Lui e tutto
da Lui deve discendere.
Impariamo dai "piccoli"
a fidarci di più della
Provvidenza di Dio, che come
Padre, non fa mancare nulla
a chi dà, per amore, tutto
quel poco che ha.
Un “QUALCOSA” che dono:

Un “QUALCOSA” che trovo:

*

In Congo un gruppo
di ragazzi fabbricano
da alcuni mesi cartoline
artistiche con la scorza
di banana, vendute poi
in Germania.
In un primo momento
trattengono tutto
il ricavato (qualcuno
mantiene con ciò l'intera
famiglia). Ora hanno deciso
di mettere il 50% in comune
e 35 giovani disoccupati
hanno ricevuto un aiuto.
E Dio non si lascia vincere
in generosità: due di questi
ragazzi hanno dato una tale
testimonianza nel negozio
ove sono impiegati,
che diversi commercianti,
in cerca di personale, si sono
rivolti a quel negozio.
Ben in undici hanno così
trovato un lavoro fisso.
Invia poi le tue esperienze al Forum di:

www.teens4unity.org

