
La Personalità di S. Paolo 22° ins
   CONQUISTATO DA GESU’ 2008

Fil 3,5-14

L’esperienza di Nuova Evangelizzazione con le Cellule ci spinge a:  # crescere in intimità col
Signore   # a crescere nell’amore reciproco   # a condividere Gesù    # a servire nella
Chiesa  . . .

Cellula? piccolo gruppo che cresce con l’invito a nuovi fratelli fino a  moltiplicarsi per soste-
nere e animare la Parrocchia nella sua missione evangelizzatrice.
La cellula ci spinge a cogliere nella vita di ogni giorno le occasioni per annunciare il Signore
ai fratelli lontani dalla fede.

PAOLO    GIGANTE dell’EVANGELIZZAZIONE

in Fil 3,5-14 cogliamo l’ORIENTAMENTO della sua personalità
E’ persona volitiva, vivace, forte, passionale.

v. 5 punto di partenza: PERFETTO SECONDO LA LEGGE EBRAICA ma da questa
sua sicurezza umana è stato sbalzato.

v. 7-8 “ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura al fine
di GUADAGNARE CRISTO” . . .

v. 10 ciò che gli interessa è “CONOSCERE LUI, LA POTENZA della SUA
RISURREZIONE . . .”

v. 12 “mi SFORZO PER CONQUISTARLO, PERCHE’ ANCH’IO
SONO STATO CONQUISTATO DA GESU’ CRISTO”

prima il centro della sua vita era sè stesso, ora

il CENTRO E’ GESU’

 persona volitiva orientata alla verità: “Fare la verità nella carità (Ef 4,15)
 temperamento passionale: “io per l’innanzi ero stato un bestemmiatore, un

persecutore e un violento” (1 Tm 1,13)
 intelligenza eccezionale posta al servizio della fede.
 AMICIZIA CON CRISTO GESU’. Gesù è il suo Signore, dice che lo vuole

CONOSCERE.

 la VERA CONOSCENZA di GESU’ SI HA VIVENDO IL VANGELO.
molti i mezzi che ci aiutano (confessione, Eucarestia, Parola di Dio)

 VERSO IL 6° ANNIVERSARIO dell’ADORAZIONE PERPETUA, riscopriamo
anche noi l’amicizia profonda con Gesù, la confidenza con Lui. E’ esperienza di
AFFIDAMENTO che possiamo far conoscere anche ad altri fratelli.

DOMANDE Il Signore si è servito di Paolo con il suo carattere; questo fatto che
considerazioni riflette su di noi?

AVVISI venerdì 21 Festa S. M. della SALUTE. la messa comunitaria è alle 19.00
vedi Vita di Comunità per gli avvisi della Parrocchia.


