> I Care <

4

UN’AMORE CHE… È PER TUTTI.

i SEGNALIBRI di TEENS

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

I

GERMANIA

Mi ero accorto infatti che, pur sapendo le risposte
esatte, spesso era così insicuro da non riuscire a
parlare.

n classe mi sono
offerto di sedermi
accanto un
compagno che
faceva molta
fatica a seguire
le lezioni di
biologia, per
aiutarlo durante
le spiegazioni
ed incoraggiarlo
durante le
interrogazioni.

Dopo un po’ di tempo i suoi voti sono migliorati e,
visto che lui fa fatica anche in chimica, anche per
questa materia abbiamo usato la stessa tecnica.
Vedendo l’effetto positivo, un altro compagno di classe
ha chiesto all’insegnante di sedersi accanto a me, dal
lato libero.
Non solo la professoressa ha acconsentito, ma ha
adottato questa “strategia” per aiutare i ragazzi più
in difficoltà, tutti affiancati, adesso, da qualcuno
che può aiutarli a seguire meglio le lezioni.
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«VI DO UN COMANDAMENTO NUOVO:
CHE VI AMIATE GLI UNI GLI ALTRI;
COME IO VI HO AMATO, COSÌ AMATEVI
ANCHE VOI GLI UNI GLI ALTRI» (Gv 13,34)

parla così prima che inizi la sua passione. Pronuncia
Gesù
un discorso d'addio che costituisce il suo testamento,
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di cui queste parole fanno parte.
Pensa quindi quanto sono importanti!
Se quello che dice un padre prima di morire, non si
dimentica più, che sarà delle parole d'un Dio?
Prendile allora molto sul serio e cerchiamo insieme
di capirle profondamente.

è presente, ad esempio, nelle azioni sacramentali:
Gesù
nella Eucaristia della Messa egli si fa presente.

Anche dove si vive l'amore vicendevole Gesù è presente.
Egli ha detto infatti: "Dove sono due o tre riuniti nel mio
nome (e ciò è possibile mediante il reciproco amore), io
sono in mezzo a loro”.
Nella comunità dunque la cui profonda vita è l'amore
reciproco, egli può rimanere efficacemente presente.

vuoi dunque cercare il vero segno di autenticità dei
S ediscepoli
di Cristo, se vuoi conoscere il loro distintivo,
devi individuarlo nell'amore reciproco vissuto.
I cristiani si riconoscono a questo segno.
E, se questo manca, il mondo non scoprirà più nella
Chiesa Gesù.

cosa fa l'unità?
Ma"...cheSiano
uno - dice ancora Gesù - affinché il mondo
creda...”.

L'UNITÀ, RIVELANDO LA PRESENZA DI CRISTO, TRASCINA
IL MONDO AL SUO SEGUITO. IL MONDO DI FRONTE
ALL'UNITÀ, AL RECIPROCO AMORE, CREDE IN LUI.

