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UN’AMORE CHE… CI RENDE LIBERI.

i SEGNALIBRI di TEENS

I Care diventa un segnalibro che ti accompagna durante il mese a vivere la Parola di Vita
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DAVANTI
AD UN BIVIO

o sempre amato
moltissimo la libertà,
che per me era fare
quello che mi
piaceva.
Sono un
appassionato di skate
e, durante le vacanze
estive, rimanevo sulla
pista tutto il giorno.

Alcuni bevevano così tanto da non riuscire a stare in
piedi sugli skates.

Il gruppo di amici con i
quali pattinavo si è
diviso, si parlava male
gli uni degli altri e mi
sono trovato in un
gruppo nel quale
l’atmosfera era molto
cambiata. Hanno
iniziato anche a bere
e a drogarsi.

Mentre loro parlavano, mi sono chiuso nella mia
stanza. Mi rendevo conto di aver preso una brutta
strada: se avessi continuato così sarei finito male.

Altri, sempre ubriachi, litigavano con tutti.
Io non avevo ancora incominciato a bere,
ma credo che non avrei resistito a lungo…
Un giorno la madre di uno dei ragazzi, accortasi della
situazione, è venuta a casa mia per informare la mia
mamma.

Ero ad un bivio e dovevo fare una scelta:
seguire questi amici o seguire quell’altro amico, Dio.
Ho deciso di lasciare quell’ambiente.
Andare con gli skates resta il mio hobby preferito,
ma ora non mi faccio più condizionare
e mi sento veramente libero.

PAROLA DI VITA

ti l’esperi
Come valu

k
enza di Nic

la Settimana di preghiera per l'unità
Durante
dei cristiani, le Chiese e le comunità ecclesiali ricordano

«CRISTO,
UNICO FONDAMENTO
DELLA CHIESA»
(cf 1 Cor 3,11)

insieme che Cristo è l'unico loro fondamento, e che
soltanto aderendo a Lui e vivendo l'unico suo Vangelo
possono trovare la piena e visibile unità tra di loro.

Da un commento di Chiara Lubich - Adattamento Centro Gen 3

PENSARE
VOLERE
VIVERE
COME LUI

È LA SUA
PAROLA

la nostra vita su Cristo significa essere una sola
Fondare
cosa con Lui, pensare come Lui pensa, volere ciò che Lui
vuole, vivere come Lui ha vissuto.

Ma come fondarci, radicarci su di Lui?
Come diventare una cosa sola con Lui?
Mettendo in pratica il Vangelo.

viviamo le sue parole, anzi, se le parole sue
S eci noi
vivono, sì da fare di noi "Parole vive",
siamo uno con Lui, ci stringiamo a Lui.

IN ME

Potremo pensare che vivendo così daremo un contributo
perché l'unità tra tutti i cristiani diventi una realtà.
Come il corpo respira per vivere,
così l'anima per vivere vive la Parola di Dio.

AMA

Parola vissuta rende liberi dai condizionamenti umani,
L ainfonde
gioia, pace, semplicità, pienezza di vita, luce;

CHE VIVE

E FA’
QUELLO
CHE VUOI

facendoci aderire a Cristo, ci trasforma a poco a poco
in altri Lui. "Ama e fa' quello che vuoi", ha detto
sant'Agostino, quasi sintetizzando la norma di vita
evangelica.
AMANDO NON SBAGLIEREMO, MA ADEMPIREMO
IN PIENO LA VOLONTÀ DI DIO.

?

