Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 15,9-17
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Come il Padre ha amato me, anche io ho
amato voi. Rimanete nel mio amore. Se
osserverete i miei comandamenti, rimarrete
nel mio amore, come io ho osservato i
comandamenti del Padre mio e rimango
nel suo amore. Vi ho detto queste cose
perché la mia gioia sia in voi e la vostra
gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi
amiate gli uni gli altri come io ho amato voi.
Nessuno ha un amore più grande di questo:
dare la sua vita per i propri amici. Voi siete
miei amici, se fate ciò che io vi comando.
Non vi chiamo più servi, perché il servo non
sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho
chiamato amici, perché tutto ciò che ho
udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a
voi. Non voi avete scelto me, ma io ho
scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e
portiate frutto e il vostro frutto rimanga;
perché tutto quello che chiederete al
Padre nel mio nome, ve lo conceda.
Questo vi comando: che vi amiate gli uni
gli altri».
Parola del Signore

Che bello quando veniamo scelti per un gioco, e quanto
siamo tristi quando ci dicono “non sei più mio amico”!
Ancora una volta questo Regno del Padre ci appare un po'
strano perché il suo Re, Gesù, ci sceglie per primo, ci sceglie
tutti… nessuno si senta escluso! Non solo: ci riempie del suo
amore dalla punta dei piedi all’ultimo ciuffo di capelli …e
anche di più! Come quando versi l’acqua nel bicchiere ma
ne metti troppa e scappa via! Ecco, l’amore di Gesù per
ciascuno di noi è così tanto, ma così tanto, che non possiamo
contenerlo tutto. E soprattutto non possiamo trattenerlo!

Papa Francesco qualche tempo fa, ci ha dato
tre piccoli consigli: sembrano perfetti per
cercare di “osservare” il comandamento di
“amarci gli uni gli altri”.

PERMESSO, GRAZIE, SCUSA
Permesso: è fare le cose con gentilezza,
magari prima che ci vengano chieste quindi …
occhi e cuore attenti e aperti!
Grazie: è vivere con gratitudine le cose

Perché non fare
una bella “catena
di cuori” che ci
aiuti a ricordare
questi tre consigli
per AMARE? …

Prepariamo tante striscioline di carta di
circa 15 cm x 2cm.
Le facciamo di tre colori, uno per ogni
parola, per esempio
arancione per “PERMESSO-GENTILEZZA,
verde per GRAZIE-GRATITUDINE,
viola per SCUSA-PACE

della nostra vita: la colazione pronta al
mattino, i vestiti puliti che possiamo
indossare, l’abbraccio che riceviamo, la
fortuna di andare a scuola e imparare tante
cose, poter giocare … ricordiamoci di
pronunciare spesso questa parola e
ringraziare per tutte le cose, anche le più
scontate.
Scusa: è non far finire la giornata senza
aver pensato alle cose sbagliate fatte e aver
chiesto scusa… a volte la pace dipende
proprio da questa piccola faticosa parola!
Seguiamo insieme questi consigli, ogni
giorno, perché ogni giorno sia … un

bellissimo giorno nel Regno del Padre!

Grazie Gesù
del tuo amore per me, proprio per me.
Il tuo amore è così grande
che posso donarne anche agli altri,
perché so che tu me lo permetterai.
Scusami Signore
se non sempre ce la farò
e aiutami
a riprovarci sempre.
Amen

Affianchiamo un capo
delle striscioline e le
pinziamo assieme; le
rigiriamo in sotto,
lasciando all’interno la
pinzatura (vedete che
si forma un cuore) ;
uniamo i due capi
finali delle striscioline e
affianchiamo la
“coda” di due
striscioline di un altro
colore e pinziamo…
rigiriamo in sotto e
uniamo, affianchiamo
altre due striscioline e
… ciclac!” pinziamo …
ecco un altro cuore e
… così per tutti i
cuoricini che vorremo
attaccare!
Ecco qua una bella
corona di cuori che
ci ricorda le tre
paroline, così belle,
che ci aiutano ad
amare come ama
Gesù!

