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UN’AMORE CHE… PORTA LA PACE.

i SEGNALIBRI di TEENS

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

U

PAROLA DI VITA

VIVO
PER TUTTO
CIÒ CHE
MI RENDE
FELICE

n giorno mia madre mi
disse di aiutarla proprio
mentre stavo uscendo
per andare a giocare.
Quella volta il mio “si”
e stato immediato
dentro me avevo
proprio trovato la carica
per amare.

Non è sempre facile, a volte mi scoraggio e mi fermo,
non riesco ad andare avanti, ma so che la strada che
ho intrapreso mi dona la forza per rialzarmi e per
ricominciare ad amare.
Una volta ero proprio demoralizzato. Il rapporto di
amicizia con una compagna di classe, per una
incomprensione, stava crollando, non sapevo più
come recuperarlo. Ho cercato di capirla, di
interessarmi di cioè che le piaceva… Dopo poco
tempo il rapporto si è ristabilito.

Sentivo che dovevo
cominciare nel piccolo,
in modo concreto, con
gli amici, in famiglia...

Grazie a tante piccole esperienze vissute ogni giorno,
ho capito che a volte basta solo un sorriso, una
telefonata, una parola e questo amore contagia anche
gli altri.

Amare cosi tutti, ogni
attimo, mi rende
veramente felice.

Ultimamente ho trovato la vera forza di amare
cercando di metter Dio Amore al primo posto,
così il mio rapporto con Dio è cresciuto.
Questo rapporto con Dio ora mi rende più sicuro
e più felice.
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croce, nella morte del suo Figlio, Dio ci ha dato
S ulla
la prova suprema del suo amore. Per mezzo della croce

«... IN NOME DI CRISTO:
LASCIATEVI RICONCILIARE CON DIO»
(2 Cor 5,20)

di Cristo, Egli ci ha riconciliati con sé.

Da un commento di Chiara Lubich - Adattamento Centro Gen 3

UN AMORE
CHE NON RIMANE
CHIUSO
DENTRO DI NOI

APERTO
SOTTOLINEO
I VALORI
POSITIVI

Questa verità fondamentale della nostra fede ha oggi
tutta la sua attualità. È la rivelazione che tutta l'umanità
attende: sì, Dio è vicino con il suo amore a tutti e ama
appassionatamente ciascuno.
dato a noi l'incarico di portare altri
Dioallahariconciliazione
con lui affidando ad ogni cristiano

la grande responsabilità di testimoniare l'amore di Dio
per le sue creature.
Rendere credibile, con il nostro comportamento,
questa verità che annunciamo.

n nome di Cristo", significa "al suo posto".
“I Come?
Vivendo con lui e come lui, amiamoci come lui
ci ha amati, senza chiusure e pregiudizi, ma aperti a
cogliere e apprezzare i valori positivi del nostro
prossimo, pronti a dare la vita gli uni per gli altri.
Questo è il comando per eccellenza di Gesù,
il distintivo dei cristiani, valido ancora oggi come
ai tempi dei primi seguaci di Cristo.

OGNUNO

Vivere questa parola significa divenire dei riconciliatori.

DI NOI

E così ogni nostro gesto, ogni nostra parola, ogni nostro
atteggiamento se impregnato d'amore, sarà come
quello di Gesù.
Saremo, come lui, portatori di gioia e di speranza,
di concordia e di pace e cioè di quel mondo riconciliato
con Dio che tutta la creazione attende.

UN PORTATORE
DI GIOIA

