
QUAL’E’ LA TUA SFIDA? 22° ins
Fil 3,12-14 e 1 Cor 9,24-27 2009

con Gesù al centro
comunità di amore coi fatti e verità

Cellula di Evangelizzazione  con doni per l’utilità comune
OGNUNO IN CAMMINO di CRESCITA
e  MIGLIORAMENTO

Fil 3,12-14 “... mi sforzo di CORRERE ... NON SONO ARRIVATO ALLA
PERFEZIONE ...   anch’io sono stato CONQUISTATO DA CRISTO
... dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi
sta di fronte CORRO VERSO LA META ... “

  S. Paolo descrive la vita come un viaggio o una gara con obiettivo ben preciso.
Quale?

1 Cor 9,24-27 “... premio ... correte anche voi per conquistarlo! Però OGNI
ATLETA é DISCIPLINATO ... anzi io tratto duramente il mio corpo
e lo riduco in schiavitù, perché non succeda che dopo aver predicato
agli altri, io stesso venga squalificato”.

  S. Paolo ci invita all’impegno, alla disciplina, alla lotta, al sacrificio ...
Ma contro cosa lottare, qual’è la gara, QUAL’E’ LA SFIDA che dobbiamo accettare?

Eb 12,1-13 ... deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corria-

mo con perseveranza ... tenendo fisso lo sguardo su Gesù ... non avete ancora resi-
stito fino al sangue nella lotta contro il peccato ... Dio corregge colui che ama ... non
ti perdere d’animo ... perciò rinfrancate le mani fiacche e le ginocchia vacillanti!
CAMMINATE DIRITTI ... perché il vostro piede che zoppica non abbia a storpiarsi,
ma piuttosto a guarire.”

  CHE COSA TI BLOCCA? quale peccato ricorrente, o del passato, ti pesa e ti
frena? QUAL’E’ LA TUA SFIDA PER ESSERE VERO DISCEPOLO DI GESU’-

Preghiamo perché il regno di Gesù entri più potentemente nella nostra vita persona-
le e nelle persone del nostro OIKOS.

AVVISI # vedi Vita di Comunità  - impegni dell’Avvento: Preghiera e Carità

# Corso Matrimonio a 5 Stelle - iscrizioni fino al 30 novembre


