“Rallegratevi con quelli
che sono nella gioia;
piangete con quelli
che sono nel pianto”
(Rom 12,15).

Un
Amore
Senza
Confini

Esperienze
dal Mondo:
Diego

!"#$%&'%(%)*#%(%+),-((#)(-''-.#)
#/)0%1#,/+)2#)2%3-)4)'.#''#)
56-&'#)7.#&-+)/,3/'#)#)$#&&#.-)
2#(("#1%.-)3-.&%)56-((/)
89-)8%,2/3/2%,%)(#)&'-&&#)7-2-)
#)56-((%)-3#,:-(/8%+)!"#$%&
'('')&*+)&"$$"#)&(,-.)/&
$%/89;)$-.)/)8.-2-,'/)
+0-,%#"&.%.&1-&2%.3).)/
.4&5(6&"$$"#"&+),)'-'%
-7&-+2(.)8

È l’invito a mettersi
“NELLE SCARPE DELL’ALTRO”,
come espressione concreta
di una carità vera.

Durante tutto l’anno mi sono
sforzato molto nello studio.

Mi costava all’inizio arrivare a casa
dopo il liceo e mettermi a studiare,
ma poco a poco l`ho inserito nella mia
routine.
I miei amici del quartiere
mi venivano sempre a cercare per
giocare, ma spesso dovevo dire di no
per rimanere a studiare, anche
se qualche volta andavo a giocare
con loro.
Quest’anno mi è andata molto bene:
non sono stato rimandato in nessuna
materia.

«Per amare come ci ha amati
Gesù occorre «FARSI UNO»
con ogni fratello:
entrare il più profondamente
possibile nell'animo dell'altro;
capire veramente
i suoi problemi, le sue esigenze;
condividere le sue sofferenze,
le sue gioie;
chinarsi sul fratello;
farsi in certo modo lui,
farsi l'altro»1.

Farsi uno in tutto,
tranne nel peccato,
nel male, quello no!
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Il mio amico Bob, con sorpresa,
è stato rimandato in ben quattro
materie. Quando l’ho saputo mi è
venuto un po’ da giudicare: “Per forza:
durante l’hanno stava sempre in strada
a giocare, invece di studiare!”
Come tutte le estati, l’ho invitato a
venire con la mia famiglia al mare,
ma sua mamma non voleva lasciarlo
andare perché doveva studiare.
Mi sono rattristato molto, poi mi sono
messo a pensare a che cosa avrei
potuto fare. Allora sono andato a
parlare con sua madre, proponendole
di lasciarlo venire, assicurandole il mio
impegno ad aiutarlo a studiare tutti i
giorni.

Si dice che la chioma
di un albero corrisponda spesso
al diametro delle sue radici.
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Mi pareva una buona opportunità di
vivere la frase: “Fai al prossimo ciò
che piacerebbe facessero a te”.
Alla fine la mamma si è convinta.

Quando siamo tornati,
ha continuato a studiare
moltissimo, tanto che ha superato
tutti e quattro le materie!

Ci alzavamo molto presto per studiare, e
poi avevamo il resto del giorno libero
per andare in spiaggia. Sono stati
giorni favolosi.

Tutto questo mi ha rafforzato
la convinzione che vale la pena
amare, perché quando faccio
un atto d’amore (in questo caso
studiare quando non sarebbe stato
necessario per me) sento la gioia
nel cuore.

Una volta mi sono svegliato senza
neanche un po’ di voglia, e per un
momento mi sono pentito di averlo
invitato, ma è stato solo un attimo,
perché subito mi sono sentito contento
pensando che lo facevo per amore.
Amare è sempre bello anche se a volte
costa. Bob era sempre ben disposto
a studiare e si sforzava di imparare.
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