10 DICEMBRE 2006

“Preparate la via
del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri! (Lc 3,4)
Ci stiamo preparando ad accogliere Gesù. Giovanni il
Battista, che lo precede, ci invita ad accoglierlo
bene: a preparare la strada per Lui, il nostro Re.
Come? Gesù ha seminato l’amore nei nostri cuori.
Ora ci è vicino ogni giorno perché quell’amore diventi
più forte, più ricco, più vero.
Per questo occorre capire bene quello che Lui vuole
da noi, chi sono le persone che ci indicano la strada
giusta, quella che porta a Lui. E, una volta capito, con
coraggio e grinta, fargli spazio nella nostra vita.
***
Proviamo in questa settimana a:

− scoprire se le persone che seguiamo ci vogliono

veramente bene, ci insegnano lo stile di Gesù, e
ci aiutano a spianare la strada alla gioia che Lui
vuole darci.

− scoprire se dobbiamo fare dei cambi di rotta
perché il bene, che Gesù ha seminato in noi,
possa continuare a crescere.

10 DICEMBRE 2006

“Preparate la via
del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri! (Lc 3,4)
Ci stiamo preparando ad accogliere Gesù. Giovanni il
Battista, che lo precede, ci invita ad accoglierlo
bene: a preparare la strada per Lui, il nostro Re.
Come? Gesù ha seminato l’amore nei nostri cuori.
Ora ci è vicino ogni giorno perché quell’amore diventi
più forte, più ricco, più vero.
Per questo occorre capire bene quello che Lui vuole
da noi, chi sono le persone che ci indicano la strada
giusta, quella che porta a Lui. E, una volta capito, con
coraggio e grinta, fargli spazio nella nostra vita.
***
Proviamo in questa settimana a:

− scoprire se le persone che seguiamo ci vogliono

veramente bene, ci insegnano lo stile di Gesù, e
ci aiutano a spianare la strada alla gioia che Lui
vuole darci.

− scoprire se dobbiamo fare dei cambi di rotta
perché il bene, che Gesù ha seminato in noi,
possa continuare a crescere.

