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i comandamenti

Settimana dell’attivazione

Dal vangelo secondo Giovanni (14,15-21)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli «Se mi amate, osserverete
i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro
Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità,
che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi.
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non
mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In
quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in
voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui
che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo
amerò e mi manifesterò a lui».

I comandamenti che Gesù ci ha dato sono delle azioni
concrete che Lui ci chiede di compiere nei nostri interessi. Si tratta, infatti, di gesti non sempre facili, ma mai impossibili. Sono quindi delle azioni concrete che, se eseguite, ci aiutano a vivere meglio e con serenità.
Benvenuti alla sfida della seconda settimana!
Ormai gli ingranaggi si sono riscaldati quindi il motore
può partire! È il momento di attivarsi.
Ogni squadra deve scrivere un decalogo dell’animatore
nell’era del COVID-19. Vi chiediamo, quindi, di pensare
a 10 regole che ognuno di noi dovrebbe applicare per poter vivere questo periodo un po’ diverso dal solito, in pieno stile animatore NdS. Possono essere cose pratiche
(aiutare mamma a lavare i piatti o giocare con i propri figli), ma anche atteggiamenti da adottare in ogni situazione.
Il decalogo completo della squadra dovrà essere inviato a
don Alberto entro domenica 24 maggio.
Prova a scrivere cose pratiche e davvero applicabili. In
questa settimana l’obiettivo è essere realisti.
Ora che hai le tue 10 regole fai in modo che non rimangano solo scritte. Prova ad impegnarti ogni giorno a rispettarne il più possibile e vedrai che dopo poco tempo ti
sentirai meglio e pieno di voglia di fare.

