
 “. . .  IL TEMPO delle FAVOLE!!!” 4° ins
Leggiamo 2Tm 4,1-5 2009

Viviamo bene l’incontro di cellula  . . .  Gesù ci ricorda che: “dove due o più sono riuniti nel
mio nome Io sono in mezzo a loro”.
Apriamo il cuore alla Parola di Dio perché il Vangelo è POTENZA di DIO se lo accogliamo
con fede.

 2 Tm 4,1-5 S. Paolo scrive al giovane vescovo Timoteo:

    v.2   . . . ANNUNZIA, INSISTI  . . .  AMMONISCI, RIMPROVERA, ESORTA
          con MAGNANIMITA’ e Dottrina.

S. Paolo richiama il

CARISMA di EVANGELIZZATORE:
uno dei più preziosi per la crescita della comunità.

v.5 “Compi la tua opera di ANNUNZIATORE del VANGELO”

DESIDERIO   di ANNUNCIARE Talvolta   DOLORE   VERSO
GESU’ A CHI NON LO CONOSCE I NOSTRI CARI, GLI AMICI,
O LO HA ABBANDONATO O PERSONE CONOSCIUTE CHE

sono lontani da Gesù

Il carisma di Evangelizzatore è un fuoco che lo Spirito Santo mette nel cuore perché IO
annunzi Gesù.

   vv.3-4 La situazione allora come oggi! Molti cercano MAESTRI SECONDO LE
LORO VOGLIE, cioè persone che ti diano ragione sempre.
La VERITA’ invece ti scomoda, ti scuote, esige impegno di cambiamento,
rinuncia, conversione.
Spesso si rinuncia ad essere razionali e si seguono favole, cioè ragionamenti
che ti danno ragione sui tuoi comodi e sui tuoi peccati.

v. 2 “Ma tu esorta con MAGNANIMITA’ e DOTTRINA” cioè con cuore grande e
comprensivo ma anche con chiarezza di pensiero e di verità.

   Mc 16,15-20   Le parole di Paolo riprendono il grande mandato di Gesù:

ANDATE IN TUTTO IL MONDO
PREDICATE IL VANGELO AD OGNI CREATURA

Il Vangelo, annuncio della persona, della salvezza di Gesù non è consolatorio e privatistico
ma POTENZA di GESU’.
Guarisce, unisce, dona speranza, grazia, onestà, limpidezza, perdono, comprensione, rispet-
to  . . . RICORDA quando ti sei APERTO A GESU’ come è cambiata la tua vita.

 OGGI c’è l’urgenza di TOGLIERE GLI UOMINI DALLE FAVOLE come dice S. Paolo
con un ANNUNCIO chiaro di GESU’ SALVATORE!

 

  



DOMANDE
 

 Che ne penso del carisma di Evangelizzatore?

 
 Lo desidero? Lo chiedo? Lo vivo?

AVVISI
 

 Pellegrinaggio giovani ad Assisi 13-15 marzo.

 
 Pellegrinaggio col Patriarca alla “MADONNA dei LAGHI”

27-29 aprile.

 
 continuiamo la raccolta in cellula per i fratelli Cinesi che

verranno al Seminario delle Cellule a Milano.

 
 ISCRIZIONI al SEMINARIO DELLE CELLULE 3-7 GIUGNO

a MILANO.


