
. . .  CON LA PACE! 2° ins
   Leggiamo Col 3,1-17 2009

Continuiamo a conoscere la Parola di Dio con l’aiuto di S. Paolo. Oggi cerchiamo di capire
le radici del dono della PACE, così preziosa nel mondo, nella famiglia, nelle persone. La
Pace nasce in uomini e donne RISORTI CON CRISTO, creature rinovate da Lui che
sanno rapportarsi con gli altri con bontà e carità.

 v. 14  “AL DI SOPRA DI TUTTO VI SIA LA CARITA’ CHE E’ IL VINCOLO
DELLA PERFEZIONE”.

 Ed ecco i passi per costruire una persona nella pace.

v. 5 “MORTIFICATE QUELLA PARTE DI VOI CHE APPARTIENE ALLA
TERRA”
Con capacità di rinuncia e dominio di sè rimettere e tenere in ordine le
nostre forze più terrene, passionali.

v. 9 “VI SIETE SPOGLIATI DELL’UOMO VECCHIO” . . .
deporre l’ira, passione, malizia, maldicenza, parole oscene, non mentitevi!

v.12 “RIVESTITEVI di SENTIMENTI di
MISERICORDIA SOPPORTANDOVI . . .
BONTA’ e
UMILTA’ PERDONANDOVI . . .
MANSUETUDINE NON LAMENTARSI degli ALTRI
PAZIENZA

AL DI SOPRA DI TUTTO LA CARITA’

cioè la forza del Signore che ci aiuta a voler bene agli altri per amor di Dio . . .
è questo il vincolo della perfezione cioè il vero legame con le persone da instaurare do-
vunque.
METTI GESU’ IN MEZZO TRA TE e IL FRATELLO CON CUI HAI DIFFICOLTA’

v.15 “e la PACE DI CRISTO REGNI NEI VOSTRI CUORI”

Pace che è frutto di mortificazione, spoliazione dell’uomo vecchio e dell’impegno di rive-
stirsi di Cristo e dei suoi sentimenti. Gesù ci dona la sua CARITA’ con lo SPIRITO SAN-
TO.
 v.17 “E tutto quello che fate in parole ed opere TUTTO SI COMPIA NEL NOME

DI GESU’ RENDENDO GRAZIE AL PADRE”.
 Evangelizziamo i LONTANI! con     DOLCEZZA      GIOIA      PACE

DOMANDE
 

 Siamo persone di pace così come la descrive la Parola di Dio di oggi?

 
 Quale il suggerimento più opportuno per me?

AVVISI
 

 Iscrizioni al corso VITA NUOVA  . . .  invitiamo i lontani . . . chi non
     frequenta.

 
 Vedi Vita di Comunità.


