
verso la visita pastorale 4° ins
    “EDUCARE AL GRATUITO” 2008

Leggiamo Mt 20,20-28

Il Patriarca ci insegna che la terza dimensione costitutiva della Chiesa è
LA GRATUITA’   IL SERVIZIO

Mt 20,20-28 La madre di due discepoli si avvicina con pretese di “posti di
comando e di prestigio”  . . .   gli altri discepoli si sdegnano per

questa pretesa.   Gesù coglie l’occasione per insegnare il servizio:
v. 25  “i capi dominano  . . .   i grandi esercitano il potere”
v. 26  “Ma colui che vorrà diventare grande tra voi, si farà vostro servo”
v. 28  “Come il Figlio dell’uomo (Gesù - Messia) che è venuto

per SERVIRE e DARE LA VITA IN RISCATTO per molti.

SERVIRE perché?

- perché Gesù ha servito  Gv 13,15  “vi ho dato l’esempio  . . . “

- perché liberati per servire   Gal 5,13   “. . .  chiamati a libertà  . . .   perché
mediante la carità siate a servizio gli uni degli altri”   . . .

- perché è la vera grandezza della vita   Mt 20,26  “chi vorrà essere grande fra
voi, si farà vostro servo  . . ..”

SERVIRE come?

- con amore pratico, umile e disinteressato   Fil 2,3-4   “ognuno di voi con tutta
umiltà consideri gli altri superiori a sè stesso. Non cerchi ciascuno il proprio
interesse, ma anche quello degli altri”  . . .   Mt 7,5   “Non giudicate”  . . .
Mt 10,8   gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”.

CERCA LA PIAGA E LENISCILA

Sii di aiuto, poni al centro il Signore, sii disponibile, ascolta, non lasciarti impressio-
nare, non giudicare, non essere pettegolo, coinvolgi gli altri ad aiutare con te.

ABBI UN CUORE DI SERVITORE COME GESU’

  Mt 9,36   “Vedendo le folle ne sentì compassione perché erano come pecore senza
pastore  . . .”   Pr 3,27   “Non negare un beneficio a chi ne ha bisogno se è in tuo
potere di farlo”

GETTA PONTI di AMICIZIA E SERVIZIO
PER EVANGELIZZARE

 



DOMANDE = Stiamo maturando questo spirito di servizio, di gratuità?

= Nei confronti di chi posso essere servo oggi?
e in quale modo?

AVVISI = vedi calendario della Visita Pastorale - in particolare
 sabato 23 ore 17 in salone incontro Cellule col Patriarca.


