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6 MAGGIO 2007 

“... tutti sapranno che  
siete miei discepoli, se  
avrete amore gli uni  
per gli altri” (Gv 13,35) 

Il cammino della Chiesa non è sempre facile. Come è 
successo a Gesù, anche i cristiani non potranno fare 
a meno della persecuzione e della prova. 
Ma è solo questione di un momento. Dio rinnoverà  
e risanerà ogni cosa. Presente tra il suo popolo,  
riempirà gli uomini della sua gioia. 
Qualcosa, però, da ora, distingue i cristiani dagli altri, 
in ogni situazione: sono persone che si vogliono bene  
a vicenda con lo stile, la forza e la misura di Gesù. 

*** 
In questa settimana proviamo a fare tre cose: 
1. Innanzitutto scopriamo se davvero siamo discepoli 

di Gesù, se abbiamo veramente voglia di fare  
dell’amore scambievole la legge della nostra vita. 

2. Poi guardiamoci intorno. Chissà se qualcuno  
nella mia famiglia, dove lavoro, tra i miei amici, ha 
la mia stessa sensibilità e il mio stesso desiderio? 

3. Una volta individuate queste persone, andiamo  
a cercarle e proviamo a metterci d’accordo con 
loro per vivere così. 
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