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Con S. PAOLO verso la PASQUA di GESÙ
DAVANTI A TE, IN QUESTA NOTTE

Dagli Atti degli Apostoli At 22

RIFLESSIONE meditativa
Ascolto la tua Parola Signore Gesù …
Che cosa mi stai dicendo?
… Io sono Gesù, il Tuo Dio Crocifisso Risorto …
Apri il tuo cuore all’Amore, fidati …
Lasciati amare da Me, fino ad affidarmi
le tue sconfitte, le tue debolezze, i tuoi problemi.
Scommetti sulla vita sempre.
Anche quando ti sembrerà una partita persa.
Lo sarà solo se tu rinuncerai a vivere!
Quando tutti si tireranno indietro, Io ti dico: buttati avanti fidandoti di Me!
Quando la paura ti morderà la gola, tu abbracciati a Me e scommetti tutto …
Scommetti sempre sulla vita, sull’Amore, sul Perdono!
Alzati e continua il cammino … Seguimi …

Io il Crocifisso/Risorto sono con te sempre, non aver paura!!!

Dalla lettera di S. Paolo ai Filippesi 3,8-14

P. Médaille, fondatore del “Piccolo Disegno”, Suore di san Giuseppe.

Credo, mio Dio, con Paolo
Spogliatevi dell’uomo vecchio per rivestirvi del nuovo.
Così, vivete della vita di Gesù Cristo, rivestendovi della sua umiltà, dolcezza, modestia e di tutte le altre
sue virtù, in modo da poter dire con S. Paolo: “Vivo, ma non sono più io che vivo, è Gesù Cristo che vive
in me”.
Così la vostra vita sarà trasformata in Gesù Cristo. Svuotatevi interamente dello spirito del mondo e
riempitevi di Gesù Cristo e della pienezza del suo divino spirito. Rinunciate ad ogni affanno per il vostro
avvenire, rimettendovi unicamente, con grande fiducia, nelle mani della divina Provvidenza” che al di là
di ogni conoscenza umana, ci sia il tuo Amore, infinitamente più grande del mio pensiero, infinitamente
più forte di ogni mia debolezza.
Credo Signore, ma fa’ che la mia fede diventi vita vissuta.
Credo mio Dio, con Paolo che la mia vita trovi nel Signore Gesù il suo senso più profondo.
In Lui la motivazione ultima del quotidiano ricominciare, in Lui la forza vera del silenzioso donare.
In Lui la mia esistenza sia trasformata e diventi messaggio autentico del Signore Gesù.
Credo Signore, ma fa’ che la mia fede diventi vita vissuta.
Credo, mio Dio, con Paolo, nel tuo Amore capace di penetrare ogni cuore e spalancarlo alla vita.
Credo mio Dio, che Tu mi chiami ad essere come Paolo TESTIMONE CREDIBILE DEL SIGNORE GESÙ.
È necessario però che io riparta con decisione e con slancio …
Che la mia corsa nella vita sia una corsa per annunciare l’Amore del Signore Gesù nelle scelte concrete
di tutti i giorni.
Signore Gesù aiutami a non accontentarmi più di un po’ di fede e di un po’ di servizio, ma donami lo
slancio di chi sa mettere in gioco tutto per amore di Gesù …
Sostieni i miei passi nella sequela, nella preghiera, nella coerenza, nella generosità, e nella
testimonianza autentica del Tuo Amore.
IMPEGNO
… Con lo sguardo al cammino della mia vita e della mia fede …
Cerco di accogliere nel cuore la chiamata e le Luci che il Signore mi ha donato e che ho intuito …
Ne parlo con l’accompagnatore/ice spirituale … (l’Anania al quale Gesù mi manda …)
Prossimo appuntamento:
27 APRILE: con Lidia nel cammino di fede
Ci aiuterà don Mariano Bernardi

