
TU VA E ANNUNCIA 19° ins
Lc 9,57-62 2011

Ci ritroviamo come cellula e chiediamo al Signore che rinnovi in noi la gioia, l’entusia-
smo di seguirlo e di annunciarlo ai fratelli.

Lc 9,57-62 Gesù invita 3 persone a seguirlo

v. 57     “Ti seguirò dovunque”  . . .  dice il primo!   ma Gesù ribatte: “le volpi hanno
tane  . . .  gli uccelli nido  . . .  ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo”.
Un invito a seguirlo nella sobrietà, povertà, distacco per essere davvero suoi.

     v. 59       “Seguimi!” “concedimi di andare a seppellire mio padre!”  “LASCIA che i
morti seppelliscano i loro MORTI”
Un’espressione forte che non invita a mancare di pietà filiale - LASCIA  che i MORTI,
nel cuore, nell’anima, nel peccato facciano le OPERE MORTE (seppellire i loro morti).
Lascia la vita morta, nella ingiustizia, imbrogli, immoralità, disonestà etc.

“TU VA e ANNUNCIA “il Regno di Dio”

Tu sei chiamato a fare le opere vive, di Gesù Risorto.    E’ necessario un taglio col
peccato, una scelta di opere vive. Quanto è bello evangelizzare, testimoniare ai fratel-
li la verità e l’amore di Gesù!

VA   dove Signore? ANNUNCIA come e che cosa?
Nel tuo OIKOS, vita di tutti Con lo sguardo limpido, servizio amorevole,
i giorni, parenti, amici, colleghi, sincerità nel parlare, con la trasparenza della
vicini . . . vita, con le parole irrorate dell’amore

ricevuto da Gesù.

ANNUNCIA che DIO AMA, TI AMA
Dio perdona, ridona forza, speranza, che Gesù ti ha salvato

 v. 62 . . . “senza volgerti indietro” . . .    con decisione!         Gesù non vuole il di-
sprezzo degli affetti ma la DECISIONE di ESSERE SUOI DISCEPOLI.    Allora an-
che gli affetti sono rafforzati e illuminati e riordinati in Lui.

DOMANDE # Quali opere morte forse bloccano la gioia di seguire il Signore e di
evangelizzare?

# A chi, del mio OIKOS sto testimoniando e annunciando il Signore?

AVVISI # Ultimi posti per Roma 15-16 ottobre
# Ognuno prenda un’ora di adorazione per evangelizzare e inviti altri


