(1Ts 5,11).

È una Parola semplice,
che tutti possiamo
comprendere e mettere
in pratica, ma che può
rivoluzionare i nostri rapporti
personali e sociali.

Come vivere questa Parola?
«Cercando di crescere anche
noi nell'amore scambievole
all'interno delle nostre famiglie,
del nostro ambiente di scuola o
sport, parrocchie, ecc.».

Il Vangelo fa germogliare
il seme di bontà che Dio ha
messo nel cuore umano.

È un seme di speranza,
che cresce nell’incontro
personale e quotidiano con
l’amore di Dio e fiorisce
nell’amore reciproco.

La Parola
come Seme
di Speranza

«Questa Parola ci chiede
una carità che sappia superare
le misure mediocri e le varie
barriere provenienti dal nostro
sottile egoismo».

«Confortatevi a vicenda e siate di aiuto
gli uni agli altri» (1Ts 5,11).
È un consiglio prezioso, che ci aiuta a riscoprire
la verità fondamentale della fraternità, radice
di tante culture. Così la esprime il principio
della filosofia bantu dell’Ubuntu: “Io sono ciò
che sono per merito di ciò che siamo tutti”.

«Sarà sufficiente pensare
a certi aspetti della carità
per scoprire tante occasioni
per viverla».

«Se nella nostra comunità
ci sarà questo clima
di amore scambievole,
il suo calore si irradierà
immancabilmente
verso tutti»2.
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C. Lubich, Parola di Vita 9/2004

UBUNTU: I AM
BECAUSE WE ARE

La sua azione coerente e coraggiosa ha portato
un capovolgimento storico nel suo Paese
ed un grande passo avanti nella civiltà.
«Experience Ubuntu», interview di Tim Modise, 24 maggio 2006.
Origine: https://le-citazioni.it/autori/nelson-mandela/.
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Chi di noi non vorrebbe

vedere la propria città,
invece che grigia per
la solitudine e l’indifferenza,
colorata dall’amore
che avvicina le persone
e costruisce la fraternità?
Basterebbe una piccola
Parola del Vangelo per
cambiare il mondo, come
quella di questo mese.
Proviamoci fin d’ora a viverla,
mettendo in pratica alcuni
aspetti della carità come la
comprensione, l’accoglienza
reciproca, la pazienza,
disponibilità al servizio,
misericordia verso le vere
o presunte mancanze
del nostro prossimo,
condivisione dei beni
materiali, ecc.
Avremo tante occasioni
per scoprire tanti modi
per viverla e testimoniarla.

Amo
la Città!

Questo è stato il pensiero guida dell’azione politica
in Sud Africa del grande leader metodista Nelson
Mandela, che affermava: «Ubuntu non significa non
pensare a se stessi, ma piuttosto porsi la domanda:
"Voglio aiutare la comunità che mi sta intorno?”»1.

Testimoni
dal Mondo:

In Action
TAGLIA E PIEGALO

«Confortatevi a vicenda
e siate di aiuto
gli uni agli altri»

UBUNTU: IO SONO
PERCHÉ NOI SIAMO
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