
INNO ALLA CARITA’ 17° ins
    1 Cor 12,31-13,13 2008

  preghiamo col salmo 133/132

In questo ANNO PAOLINO (08-09) cerchiamo di conoscere la PAROLA DI DIO
sulle pagine più belle di S. Paolo.

1 COR 12,31-13,13 INNO ALLA CARITA’

S. Paolo scrive ai Corinzi, comunità difficile per divisioni e fazioni e (nel cap. 12)
raccomanda che SIANO UN CORPO SOLO, pur avendo dal Signore DONI, CARISMI,
SERVIZI vari. Infatti sopra tutti i doni, ci deve essere la CARITA’, cioè l’amore che
viene da Dio e ci mette nel modo più giusto in rapporto col prossimo. Senza questo
amore, che supera simpatie e antipatie, prevenzioni e risentimenti, anche i carismi più
importanti contano nulla.

vv. 4-7 . . .  Gli atteggiamenti della Carità ci richiamano l’ATTEGGIAMENTO DI
 GESU’.

 Ma da dove prende origine questa carità? Come fare per averla quale
spinta continua che rimuove e risana ogni rapporto con gli altri?

1 Gv 4,10ss “In questo sta l’amore: NON SIAMO STATI NOI AD AMARE
DIO, MA E’ LUI CHE HA AMATO NOI e ha mandato il suo Figlio
  . . .   per i nostri peccati  . . .  Carissimi se Dio ci ha amati, ANCHE
 NOI DOBBIAMO AMARCI GLI UNI GLI ALTRI  . . . “

Ef 1,4 “In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere Santi e
 Immacolati nella carità”.  . . .  La vera perfezione che il Signore ci invita

a vivere non è l’assenza di difetti, imperfezioni etc. ma il rinnovato impegno a ritor-
nare nella via della carità.

Esempio Ricordiamo il simpatico esempio di Papa Luciani raccontato  . . .
Un grande amore ne fa nascere tanti altri, anzi è l’unico verso tutti!

DOMANDE # Confrontandoci con la Parola di oggi pensiamo di correggere
    qualche atteggiamento o scelta di vita  . . .
# Se ci manca la carità dobbiamo risalirne alla fonte, come?

AVVISI # Confessioni ogni Venerdì e Sabato h. 15,30-18,30
# Invito per tutti a partecipare Domenica 19/10 al CONVEGNO
    TRIVENETO CELLULE a Thiene. Iscriversi per il Pulmann.
# Cerchiamo nuovi fratelli da invitare in cellula, coinvolgere
    nell’Adorazione e in comunità.


