(2 Tm 1,14).

Un altro grande tesoro
che abbiamo ricevuto
da Gesù stesso
è la sua parola,
che è parola di Dio.

Ognuno di noi è “tempio”
dello Spirito Santo, che
permette di scoprire e
custodire i “beni preziosi”
che ci sono affidati,
per farli crescere
e metterli al servizio
di tutti.
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Creati
per essere
un Dono
per Tutti.

Il primo di questi “tesori”
è la fede in Gesù: credere
nel suo immenso amore
per ciascuno di noi.

Nella mia città, la violenza
è ormai all’ordine del giorno,
e spesso sono proprio coloro
che appaiono più deboli
a subirne le tragiche
conseguenze.
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Non può essere
diversamente:
accogliere e vivere
il dono della Sua Parola
fa nascere in noi Gesù
e ci porta ad agire
come lui.

Mi faceva male vederlo soffrire ma, mi sembrava
di non essere in grado di poter cambiare la situazione.

Esperienze
dal Mondo:

Anche nella scuola
che frequento
succedono tali casi.

Questo dono comporta
da parte nostra una grande
responsabilità.
Dio ci ha dato la sua parola
perché noi la facessimo
fruttificare.

Un ragazzo della mia
classe soffriva molto
a causa di atti di bullismo
nei suoi confronti.

Un giorno rileggendo la Parola
di vita che ci invitava ad “avere
a cuore le difficoltà degli altri”
ho cominciato a pensare a questo
mio compagno di classe.
Capivo che dovevo cambiare il mio
modo di fare; sentivo che Gesù,
attraverso le sue parole,
mi invitava a cambiare il mio
atteggiamento verso questo
compagno di classe.
Cosi ho iniziato a dare a lui
un aiuto nei compiti di scuola,
soprattutto nelle materie
scientifiche, dove riesco meglio.

Questo però non era

vo aiutare
sufficiente, dove
l’intera classe ad includerlo
in tutte attività.

Questo ha implicato il mio dover
espormi e prendere le sue difese
tante volte, ma la cosa interessante
è che le settimane successive altri
miei compagni hanno cambiato
atteggiamento ed ora siamo
un bel gruppo che è coinvolto.
In più ho scoperto quanto positivo
c’è in tanti miei compagni.

In Action
TAGLIA E PIEGALO

“Custodisci, mediante lo Spirito
Santo che abita in noi, il bene
prezioso che ti è stato affidato”

Qualsiasi Parola di Vita
ci proponiamo di vivere,
gli effetti sono
sempre gli stessi:
essa ci cambia la vita,
ci mette in cuore
la spinta ad essere
attenti ai bisogni
dell’altro,
fa sì che ci poniamo
a servizio dei fratelli
e delle sorelle.

«Ogni uomo e donna
è una missione».
Il mese di ottobre 2019
è stato proclamato
dalla Chiesa Cattolica
“Mese missionario
straordinario”.
Può essere l’occasione
di rinnovare
consapevolmente
l’impegno a
testimoniare la
nostra fede, con il
cuore aperto e
dilatato dall’amore
evangelico che
genera accoglienza,
incontro e dialogo.
www.october2019.va/it/
mmsott2019.html
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