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«Amerai il prossimo tuo
come te stesso»
Mt 22,39

Per prima cosa Gesù, che è morto
per tutti, ci insegna che il vero
amore va indirizzato a tutti.
L'amore vero che Gesù vuole
non ammette discriminazioni:
non distingue tanto la persona
simpatica dall'antipatica,
non c'è per esso il bello, il brutto,
il grande o il piccolo.

E’ un amore che
ama tutti.
L'amore vero, ama per primo,
non aspetta di essere amato:

l'amore vero prende
l'iniziativa.

Dal commento di Chiara Lubich
Adattamento a cura dei Centri Gen3

Per i maestri dell'ebraismo
l'amore del prossimo deriva
dall'amore a Dio. Gesù ribadisce
questo principio e aggiunge che
il comando di amare il prossimo
è simile al primo e più grande
comandamento, quello cioè
di amare Dio.
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> vede Gesù in ogni
prossimo;
> ama l'amico e anche
il nemico: gli fa del bene,
prega per lui.
Gesù vuole anche che l'amore, che
egli ha portato sulla terra, diventi
reciproco: che l'uno ami l'altro

e viceversa.

Occorre proprio fare all'altro quello
che si farebbe a sé stessi: soffrire
con chi soffre, godere con chi gode,
portare i pesi altrui, farsi uno con la
persona amata.
Questo mese
rimettiamo
a fuoco l'amore
del prossimo,
che ha tanti volti:
della vicina di casa,
del compagno
di scuola,
di sport, dell'amico,
ma ha anche
i volti di quell'umanità
angosciata che la TV
porta nelle nostre case
dai luoghi di guerra e
di catastrofi naturali.

Sotto la lente...

Dio ha versato nei nostri
cuori il Suo amore:
per questo siamo capaci
di amare il prossimo.
Ma occorre conoscere
le qualità di quest’amore!

L'amore vero:

er l’unità
Ragazzi pne a favore
io
in una azlluvionati in
degli a

Pakistan

Come è o a …
success

(PakisRpU
tan)

Ancora una volta sentiamo
parlare del Pakistan in TV,
per una grave alluvione.
Da Rawalpindi, ci scrivono
i ragazzi per l’unità:
Cerchiamo di fare quello che
ci è possibile per alleviare
le grandi sofferenze di queste
persone. Alcuni di noi, insieme
agli adulti, abbiamo potuto
portare aiuto a 381 famiglie
cristiane e musulmane.
Abbiamo portato generi
di prima necessità (latte in
polvere, spazzolini da denti,
secchi, lenzuola e asciugamani,
libri per i bambini, ecc.):
le persone erano molto contente
di ricevere questi aiuti e avevano
tanta gratitudine.
Nonostante le difficoltà,
le persone non erano abbattute
e mantenevano la speranza.
Per noi è stata un'esperienza
molto bella: i nostri amici,
che ci hanno aiutato, erano felici
di poter fare qualcosa per queste
persone e ci ringraziavano di
averli chiamati a collaborare.
Ringraziamo tutti voi ragazzi
per quanto avete potuto farci
avere, perché così abbiamo
cercato di amare tante persone.”
Invia poi le tue esperienze al Forum di:

www.teens4unity.net

