
con l’amore di gesù
Come fa uno a cambiare vita? 

Rispondendo a questa domanda entriamo 

nel cuore della Quaresima, tempo eccezionale 

in cui Gesù ci mostra come la nostra esistenza 

non deve trascorrere nella mediocrità e nella

comodità, perché è una chiamata a seguirlo.

Gesù ci ama gratuitamente e lo fa con tutta 

la sua vita. Uno cambia solo se si accorge 

che è destinatario di questo grande amore, 

se si accorge che immeritatamente viene guardato

con questo grande affetto, nonostante i suoi limiti 

e le sue mancanze.

La storia di Marta, che raccontiamo nel fumetto, 

ce lo fa vedere chiaramente: lontanissima da Dio, 

ma raggiunta misteriosamente da un desiderio 

di amare e di essere amata che ha trovato

solo in Gesù. Così  la donna decide di cambiare 

vita e riesce a trasformare anche quella 

di tante persone accanto a lei. 

Non dimentichiamocelo: anche per noi 

c’è una possibilità così grande! Sempre!

Buona Quaresima.

Durante la chiusura di questo numero di Fiaccolina

siamo stati raggiunti dalla notizia della morte della

mamma di don Alberto Colombo, storico direttore

della nostra rivista: ricordiamola nella preghiera,

insieme a don Alberto e a tutta la sua famiglia.
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