COMUNITA’ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE
Amare chi non ricambia amore
Cari amici, come sempre ci mettiamo in atteggiamento di umiltà per cogliere la differenza tra
le parole che ascolteremo e che comunicano l’anima di Dio e quelle parole che abitualmente
sentiamo nell’arco della giornata…
Lc 14,12-14: Disse poi a colui che l'aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una cena, non
invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché anch'essi
non ti invitino a loro volta e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando dài un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti.
Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti»
E’ una Parola tanto chiara, quanto forte… e che risulta più che mai preziosa oggi, dove la
mentalità in cui ci troviamo è una mentalità commerciale; mentalità che si sta insinuando in
tutte le relazioni, diventando lo stile abituale…
Perché salutare qualcuno che non mi saluta?
Tra marito e moglie: Se tu non sei o fai, io non ti do e non faccio
Con i figli: se sei promosso, se ti comporti bene, ti diamo…
Non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché anch'essi non ti invitino a loro volta e tu abbia il contraccambio
Pensiamo ai compleanni tra amici. Io invito questi così poi anche loro mi inviteranno…
E quando questi figli impareranno l’amore gratuito?
Amare chi non ricambia amore
Amare la moglie perché è moglie
Amare il marito perché è marito
La nostra sussistenza è essere in relazione d’amore
Gesù ci invita ad amare per amare
Quante persone io amo di quelle che non mi ricambiano?
L’Amore di Dio ama per amare
Cosa dovrebbe fare Dio con noi?
Amare è il respiro dell’uomo
Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti
Tu ami per amare? Avrai la possibilità di amare dentro l’amore assoluto che è Dio Chi ama è
già dentro Dio
Quali sono i gesti che sono già dentro l’eternità?
I gesti di amore Porre gesti di amore.
Questa è la novità! Il tornaconto finisce nella tomba!
Sta a noi scegliere che tipo di vita avere
In cfe: amare per amare. Che tutti si sentano amati
Faccio sentire amati tutti questi fratelli?
E al di fuori della cfe, quanti faccio sentire amati?
Far sperimentare che Dio è amore, al punto da invitare anche in cfe
Perché l’evangelizzazione rallenta?
Perché l’amore è commerciale…
Se non c’è gente che ama, non c’è futuro per l’evangelizzazione
Amare è cominciare e ricominciare e poi riprendere…
Che lo Spirito Santo, lo Spirito d’Amore, abiti i nostri cuori e ci aiuti ad entrare in queste parole

