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Ciao sono Paulo ho 16 anni

“Chiamati a proclamare le opere
meravigliose del Signore”

PENSAVO FOSSE DIFFICILE
Ho appena terminato il primo anno
in questa nuova scuola.
Quanto tempo è passato da quei primi
giorni in quella che è stata la mia classe.

Quando il Signore opera, compie opere
meravigliose.
Ma l’ultima sua opera le supera tutte, è
quella compiuta da Gesù: con la sua morte
e risurrezione ha creato un mondo nuovo
e un popolo nuovo.

Se fossi entrato in un campo di calcio
tutto vuoto, mi sarei sentito meno solo.
Sì, questa è stata la mia impressione
nel primo periodo.

LA FORZA PIÙ POTENTE

L’amore reciproco è la più potente forza
del mondo: scatena, attorno a chi lo vive,
la pacifica rivoluzione cristiana […]
L’amore! Quanto bisogno d’amore nel
mondo! …

TESTIMONIO LA GIOIA

Un patto dell’amore
vicendevole
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Gesù ha detto che il mondo ci avrebbe
riconosciuti come suoi e, attraverso noi,
avrebbe riconosciuto Lui, dall’amore
reciproco, dall’unità: “Da questo tutti
sapranno che siete miei discepoli,
se avrete amore gli uni per gli altri”
(Gv 13,35).

UN GESTO CONCRETO
Il tempo presente, a ciascuno di noi,
domanda un gesto concreto:

> amore, > unità,
> comunione, > solidarietà.

Anche	
  a	
  noi	
  è	
  capitata	
  una	
  esperienza	
  simile?	
  

“Gesù, creando questo popolo nuovo, ci
ha liberato dall’egoismo, dagli odi e dai
rancori, ci ha dato come legge l’amore
reciproco che fa di noi un cuore solo e
un’anima sola …”.

Volevo portare il mio modo di vivere,
anche in quel ambiente ma, questo mio
modo di fare non veniva capito ed io mi
sentivo sempre più solo.
In me, spesso la voglia di rinunciare
e di starmene per conto mio.
Un giorno la professoressa, ci chiede di
dialogare su un avvenimento grave
successo nella nostra città che ha
coinvolto ragazzi della nostra età.
La superficilità dei discorsi stava avendo
il sopravvento.
In me il dubbio: “Intervengo o no?”.
Ho deciso di dire come la pensavo,
dicendo che credo nella famiglia umana,
che, perché siamo tutti fratelli, ci deve
essere un Padre che ci ama e tutto ciò
che succede o che permette che succeda
è per il bene di tutti.
Un breve momento di silenzio, che mi
sembrava una eternità e poi un inaspettato
appaluso. “Bel discorso Paul!!!”
Un compagno di scuola, finito la lezione
si avvicina e mi dice: “Sai perché anche
io ho applaudito? Perché quello che hai
detto io l’ho visto da come ti comporti.
Mi piacerebbe credere come te, forse
un giorno…”.
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