
     ...IL VOLTO DI CHI TI STA ACCANTO    22° ins
       Mc 9,13-17      2015

Ancora ascoltiamo “Voi cellule desiderate ... questo stile ... accogliere tutti senza giudicare nessuno.
Il Papa alle cellule: ... convivere con la gente con semplicità accogliere tutti per OFFRIRE 
   L’ESPERIENZA DELLA PRESENZA DI DIO e DELL’AMORE DEI FRATELLI. 
   ACCOGLIENZA ... VICINANZA.

Se hai intrapreso il CAMMINO di NUOVA EVANGELIZZAZIONE. 

* con verità e disponibilità ➞	      AMORE NUOVO PER LE PERSONE.

Il Papa ce lo spiega invitandoci al SERVIZIO.
Ecco alcune indicazioni tratte dalla omelia a Cuba (20 sett. 2015) in Piazza della Rivoluzione.

Mc 9,13-19 ... Gli Apostoli discutevano  CHI E’ IL PIU’ GRANDE?
  Una domanda che ci accompagna per tutta la vita! Gesù ci spiazza con la sua risposta 
  che diventa una PROPOSTA PER LA VITA QUOTIDIANA.

SE UNO VUOL ESSERE IL PRIMO -ossia il più grande - SIA L’ULTIMO 
E IL SERVITORE DI TUTTI

La vita autentica si vive nell’impegno concreto con il prossimo, cioè servendo.
SERVIRE significa, in gran parte, avere cura delle fragilità ... avere cura di coloro che sono FRAGILI 
nelle famiglie, nella società, nel nostro popolo.  Sono i volti sofferenti, indifesi e afflitti che Gesù 
propone di guardare e invita ad amare.   Amore che si concretizza in azioni e decisioni ... sono 
persone in carne e ossa, con la loro fragilità, che Gesù ci invita a difendere, ad assistere e servire.
Perché essere cristiano comporta servire la dignità dei fratelli, lottare per la dignità dei fratelli e vivere 
per la dignità dei fratelli ... Tutti siamo invitati, stimolati da Gesù a FARCI CARICO GLI UNI DEGLI 
ALTRI PER AMORE.    
... Il servizio guarda sempre il VOLTO del FRATELLO, TOCCA LA SUA CARNE, sente la sua prossimità 
fino in alcuni casi a “soffrirla”, e cerca la promozione del fratello.
... La VERA GRANDEZZA ... È prenderci cura e servire la fragilità dei nostri fratelli ...
Siamo TESTIMONI della FORZA INCOMPARABILE DELLA RISURREZIONE che produce in ogni luogo 
germi di questo mondo nuovo.
LA GRANDEZZA di una persona si basa su come serve la fragilità dei suoi fratelli.

... “chi non vive per servire, non serve per vivere”

Pregare e servire le persone concrete attorno a noi; i primi due passi per l’evangelizzazione efficace.

DOMANDE  # Ho scoperto questo amore nuovo per le persone attorno a me? Per i più fragili?
  # Che proposta di vita quotidiana ci suggerisce il Papa spiegando questo vangelo?

AVVISI # sab 17 h. 15.30 a S. Marco Ordinazione Diaconale
  # 23 sera - 24 tutto il giorno - 25 mattina CORSO NUOVA VITA. Iscrizioni in ufficio
   Parrocchiale, non all’ultimo giorno!
  # preghiamo per i giovani, le famiglie, le vocazioni


