
     ACCOGLI E NON GIUDICARE   12° ins
      Gv 21,15-19 e 8,1-11   2016

⦿   Papa Francesco  Voi cellule desiderate fare vostro questo stile di vita comunitario,
     Capace di ACCOGLIERE TUTTI, SENZA GIUDICARE NESSUNO.
 (E.G. 165) il nostro giudice è il Signore e, se ti viene in bocca una parola di giudizio ...
 chiudi la bocca. Il Signore ci ha dato un consiglio: “Non giudicate e non sarete  giudicati.”

⦿   ANNUNCIA L’AMORE DI DIO PER OGNI CREATURA
 Papa Francesco   (in E.G. 270) “accettiamo veramente di entrare in contatto con
     l’esistenza concreta degli altri ... conosciamo la tenerezza ...
 allora la vita ti si complica sempre meravigliosamente e viviamo l’esperienza di essere
 popolo ... 

⦿   LA CELLULA è IL LUOGO ADATTO PER ACCOGLIERE I FRATELLI FERITI DALLA 
 VITA
 Forse situazioni esistenziali e anche morali cozzano contro la nostra sensibilità ...
 stiamo attenti a non esigere dagli altri cambiamenti che neanche noi sapremmo 
 compiere nella loro situazione.

⦿   LA VITA CAMBIA, ACCOGLI E TI SENTI ACCOLTO
 Se ami ... risani ferite, si cambiano situazioni, si preparano conversioni profonde.

⦿   NON GIUDICARE QUESTI FRATELLI FERITI  ... Il giudizio sulle persone spetta a Dio.
 Noi possiamo e dobbiamo DISCERNERE IL BENE E IL MALE, Dio conosce i cuori.

  GESU‘   L’INCONTRO CON    PIETRO      fallito e traditore!
      Gesù recupera   MI AMI? MI AMI? MI VUOI BENE?
      Signore tu sai tutto ... TU SAI CHE TI AMO
      L’INCONTRO CON    L’ADULTERA
      Neanche io ti condanno ma: VA E D’ORA IN POI NON PECCARE 
      PIU’.

Ef 4,15  S. Paolo esorta ad AGIRE SECONDO VERITA’ NELLA CARITA’ la verità gettata in 
  faccia senza amore uccide!
La nostra cellula sia casa e famiglia che non giudica ma ama e dice la verità nella carità.
-°- L’ACCOGLIENZA del FRATELLO SENZA GIUDIZIO ANTICIPA IL PROFUMO DEL 
PERDONO che verrà dal Signore e il 

PERDONO è ESPERIENZA di RESURREZIONE

DOMANDE  - la mentalità di Papa Francesco ci entusiasma? Ci fa nascere dubbi? O ci
    indispettisce?
   - quale messaggio ci da Gesù nei due incontri, con Pietro, con l’adultera?

AVVISI  - sabato 21 maggio IL PATRIARCA a S. M. Goretti per celebrare l’eucarestia 
    E l’affidamento a Maria.


