UNO SPUNTO PER INIZIARE BENE
E CRISTIANAMENTE LA GIORNATA
Come è cambiato il cuore dell'uomo!
Siamo stati creati per amare, e la cosa che ci riesce meglio
é odiare, invidiare, calunniare e desiderare.
Gesù Cristo da Dio si é fatto povero per venire in mezzo a noi
ed indicarci la via dell'Amore, e noi facciamo fatica
a salutare coloro che incontriamo;
Giuseppe ha passato una vita a fare la volontà di Dio
in silenzio e pieno di fede,
e noi vogliamo fare sempre di testa nostra e spesso diciamo a Dio
cosa secondo noi dovrebbe fare per noi;
Maria umile e sottomessa, ha accettato
ciò che il Signore le aveva proposto facendosi serva
per non intralciare il piano di Dio, e noi pretendiamo
sempre i primi posti, di essere ascoltati, di essere considerati
magari più di quello che ci consideriamo noi.
Ciò che salverà il mondo é solo l'Amore, e Amare é donarsi,
annientarsi per l'altro, accettare di essere consumati
perché l'altro possa vivere. L'Amore é Dio.

Sap. 11,24 "Poiché tu ami tutte le cose esistenti e nulla disprezzi di quanto hai
creato; se avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure creata."
Gv. 14,6 "Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre
se non per mezzo di me."
Fil. 2,3-4 "Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria, ma ciascuno di
voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso, senza cercare il
proprio interesse, ma anche quello degli altri."
Lc. 1,48 "...perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le
generazioni mi chiameranno beata."
Santa Teresina: "Vivere d'amore, che strana pazzia! Mi dice il mondo: smettila di
cantare! e bada a non sprecare i tuoi aromi, la tua vita, impiegali utilmente! Ma
amarti, Gesù, che feconda perdita! Ogni mio aroma é tuo, per sempre. E voglio
cantare, lasciando il mondo: Io muoio d'amore!"

