Il nostro impegno in famiglia, scuola, amici…

La libertà cristiana, oltre ad essere un dono, è anche un
impegno. L’impegno prima di tutto ad accogliere lo Spirito
nel nostro cuore, facendogli spazio e riconoscendo la sua
voce in noi. Scriveva Chiara Lubich:

Poi, affinché la sua voce sia da noi sentita e seguita,
dobbiamo dire di no [...] alle tentazioni, tagliando corto
con le relative suggestioni;

«Il frutto dello Spirito Santo è amore, gioia, pace,
magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà,
mitezza, dominio di sé» (Gal 5, 22)

> Sì ai compiti che Dio ci ha affidato,
> Sì all'amore verso tutti i prossimi,
Un amore che non esclude nessuno…

> Sì alle difficoltà che incontriamo…

Ogni difficoltà se amata, può diventare opportunità…

Se così faremo lo Spirito Santo ci guiderà dando alla
nostra vita cristiana quel sapore, quella luminosità,
che non può non avere se è autentica ”1.
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“Dobbiamo anzitutto renderci sempre più coscienti
della presenza dello Spirito Santo in noi: portiamo
nel nostro intimo un tesoro immenso; ma non ce
ne rendiamo abbastanza conto.
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Fa emergere in noi capacità
e risorse particolari.
Ogni nostra azione è un’occasione da non perdere
per dire no all’egoismo e sì alla libertà dell’amore.
Mettiamo dunque in moto con coraggio
la nostra personale chiamata alla libertà,
nell’ambiente in cui viviamo.

Il mio
impegno
a darti
spazio

Questo atteggiamento ci permette di sperimentare il tipico
frutto dello Spirito Santo: la crescita della nostra stessa
umanità verso la vera libertà.
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