
CONDIVIDI E INVITA 25° ins
  Ef 4,29-32 2011

Il Signore ci dona giorni speciali, “regali” speciali!!
Egli continua a coinvolgerci nel suo progetto d’amore: portare ogni uomo alla salvez-
za: evangelizzare!

prega  . . .  servi e ama  . . .  CONDIVIDI  e  INVITA.

Ef 4,29-32 “Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca ma piuttosto
PAROLE BUONE  . . .  per L’EDIFICAZIONE

giovando a quelli che ascoltano”

Verifichiamo il nostro parlare; siamo chiamati a costruire la persona, la chiesa,
il Regno di Dio.

La nostra parola può essere tramite di speranza, gioia, portatrice del seme del
Regno di Dio, o può abbattere e distruggere.

DOMINA, PURIFICA LA LINGUA e il CUORE
PARLA SOLO PER IL BENE

Gc 3,2-10 “Se uno non manca nel parlare è un uomo perfetto  . . .  morso in
bocca ai cavalli  . . .  possiamo dirigere tutto il corpo  . . .   navi così
grandi, guidate da un piccolissimo timone dovunque vuole chi le
manovra  . . .  la LINGUA è UN FUOCO  . . .  incendia il corso della
vita  . . .  tutti gli animali domati  . . .  ma la lingua nessun uomo la può
domare!

LASCIAMO DOMARE LA LINGUA dallo SPIRITO D’AMORE!
* v. 9 - con essa benediciamo il Signore e Padre e con essa malediciamo gli uomini

fatti ad immagine di Dio.
* v. 10 - è dalla stessa bocca che esce benedizione e maledizione. Non dev’essere

così fratelli.
PARLA PER EDIFICARE: CONDIVIDI e INVITA

Racconta di Gesù, dei fatti del Vangelo, di come Egli ha cambiato la tua vita. Ma
sempre con gioia, brevità e mettendo Lui al centro (testimonianza ABC: allegra,
breve, cristocentrica).

Ef 4,31ss “scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza,
con ogni sorta di malignità”  . . .

PURIFICHIAMO LA NOSTRA LINGUA e il NOSTRO CUORE
per parlare ed edificare, comunicare speranza non commiserazione o lamentele.

CONDIVIDI GESU’ e INVITA
all’incontro con Lui, alla cellula, alla Comunità Cristiana.

DOMANDE # Com’è normalmente il mio modo di comunicare con gli altri?
# Sto cambiando per essere portatore di Gesù? del suo invito alla

vita nuova? alla chiesa?
AVVISI # Corso Abbà per i papà 3-4 dic. tenuto da Maria Ester Cruz ed Equipe

# Leader e Catechisti e Animatori invitati a Medjugorje con i giovani
7-10 dic. - iscrizioni fino al 30 nov. (prezzo euro 180.-)


