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UN’AMORE CHE… È SEGNO DI AMICIZIA.
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i SEGNALIBRI di TEENS

I Care diventa un segnalibro che ti accompagna durante il mese a vivere la Parola di Vita
BERNADETTE
BRASILE

N

UN
PASSAGGIO
IN AUTO

ella mia città
sono ancora forti
le distinzioni tra
bianchi e neri.

Gli altri compagni, però, hanno iniziato a parlare
male di me e, se i miei genitori non potevano
accompagnarci, dovevamo fare tutta la strada a piedi,
perché nessuno ci dava un passaggio.

Gesù ci dice che
dobbiamo amare tutti
perché siamo fratelli,
per cui quando una
ragazza mi ha chiesto
se potevo darle
un passaggio per
andare a scuola,
ho risposto di sì,
non pensando di
che colore fosse
la sua pelle.

Lei si sentiva emarginata e ne soffriva.
Anche per me non era facile accettare
questa barriera tra noi.
Ho cercato di amare anche quelli che non capivano
il mio modo di fare e, pian piano, mi sono accorta
che nasceva un’amicizia più vera con ognuno e
che tanti cominciavano ad avvicinarsi a
quell’amica.
Ho sperimentato che ciascuno di noi può iniziare con
un piccolo atto d’amore a costruire un mondo più bello
e più unito.

PAROLA DI VITA

sti schiera
arte ti sare
Da quale p e perché?

«"SE OSSERVERETE I MIEI COMANDAMENTI,
RIMARRETE NEL MIO AMORE, COME IO HO
OSSERVATO I COMANDAMENTI DEL PADRE MIO
E RIMANGO NEL SUO AMORE»
(Gv 15,10)

to/a

parole sono prese dall'ampio discorso
Queste
che Gesù ha rivolto ai suoi apostoli dopo l'ultima cena.

Da un commento di Chiara Lubich - Adattamento Centro Gen 3

COME
RIMANERE
NEL SUO
AMORE?

Viene in luce che l'osservanza dei suoi comandamenti
ci fa rimanere nell'amore.
"Se mi amate, osserverete i miei comandamenti”.
Viene in luce che l'amore per Gesù deve essere
il movente, la radice da cui deve partire l'osservanza
dei suoi comandamenti.
dei suoi comandamenti è il segno,
Nell'osservanza
la prova che siamo suoi veri amici; è la condizione
perché anche Gesù ci ricambi e ci assicuri la sua amicizia.
Ma sembra voler dire anche un'altra cosa e cioè
che l'osservanza dei suoi comandamenti costruisce
in noi quell'amore che è proprio di Gesù.

UN AMORE

di Gesù era un amore che risanava ogni ferita
Quello
dell'anima e del corpo, donava la pace e la gioia

CHE SUPERA

ad ogni cuore, superava ogni divisione ricostruendo
la fraternità e l'unità tra tutti.

OGNI
DIVISIONE

AMATEVI

Se metteremo in pratica la sua parola, Gesù vivrà in noi e
renderà anche noi strumenti del suo amore.

n questo mese prendiamo una sua Parola,
I un
suo comandamento e cerchiamo di tradurlo in vita.

A VICENDA
COME IO
HO AMATO VOI

Giacché poi il Comandamento Nuovo di Gesù
è un po' il cuore, la sintesi di tutte le parole di Gesù,
viviamolo con tutta la radicalità.

