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Nell’esperienza di evangelizzazione:
Preghiera, servizio, condivisione,  . . .  arriva il momento in cui vengono proposti

dubbi, difficoltà, problemi.

S. Paolo ha nel cuore una certezza che ci comunica
Rm 8 - v. 28 “noi sappiamo che tutto concorre al bene per coloro che amano Dio”

- v. 35 “chi ci separerà dall’amore di Cristo?”
- v. 37 “ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui

che ci ha amati”
- v. 39 “niente potrà mai separarci dall’amore di Dio”

Noi oggi Vi sono persone provate dal dolore, dalla ingiustizia, dalle calamità, da
problemi familiari, forse con esperienze negative nella Chiesa, colpite
da tanti problemi.

  La Parola di Dio ci propone la stessa fede che troviamo nel cuore di s. Paolo.
C’E’ UN AMORE PIU’ GRANDE, PIU’ FORTE DI TUTTO,

DI OGNI DIFFICOLTA’: L’AMORE di DIO DIMOSTRATO,
MANIFESTATO IN GESU’ e NELLA SUA MORTE E RISURREZIONE

dunque    fede  . . .  fede  . . .  e ancora fede!

fidarsi
fede? affidarsi

confidarsi a Gesù

Mt 17,20 “Se avrete fede pari a un granello di senape, direte a questo monte: <Spostati
 da qui a la’> ed esso si sposterà e NULLA VI SARA’ IMPOSSIBILE”.

Fede   dunque è un DONO di Dio, la nostra forza soprannaturale, è fondata su Gesù, che
ne è il garante; è imperfetta se non diviene attiva nell’amore, cresce se nutri-
ta di preghiera e Parola di Dio; è un assaggio di gioia del paradiso.

(vedi Youcat pag. 25)

DOMANDE # La convinzione di S. Paolo è anche in noi?
# Cosa sappiamo rispondere alle molte obiezioni che incontriamo nella

evangelizzazione?

AVVISI # preghiamo per il corso ABBA’ (3-4 dic.) e per il pellegrinaggio giovani a
Medjugorje (7-10 dic.)

# viviamo l’Avvento con impegno di preghiera e carità.
# l’incontro NATALIZIO di TUTTE LE CELLULE domenica mattina 18 dic.

(8.45-11 Messa e pranzo assieme)
# lunedì 19 Celebrazione Penitenziale Comunitaria h. 19


