gesù è in mezzo a

noi

in noi che nei
«Dobbiamo vedere Gesù sia
ssime parole
fratelli». Con queste semplici
del Movimento
Chiara Lubich, la fondatrice
ro di Fiaccolina
dei Focolari, in questo nume
ci sprona a diventare santi.
noscendo storie
Mese dopo mese, stiamo co
n si sono
di uomini e di donne che no
lla loro vita,
accontentate di “riuscire” ne
dere Gesù,
ma che hanno cercato di ve
inventando strade
spesso lottando, faticando,
è capitato
completamente nuove, come
avevano un unico
a Chiara e ai suoi amici. Tutti
nella scatola
desiderio: non lasciare Gesù
e presente in
dei ricordi, ma cercarlo vivo
le di tutto il mondo.
mezzo ai fratelli e alle sorel
Gesù è innanzitutto
Chiara ci ricorda anche che
me Lui, spesso
in noi. Creati per essere co
a fede
ci dimentichiamo che la nostr
che cose buone!)
non è un semplice “fare” (an
sere”: a scuola,
ma sostanzialmente un “es
stra attività
nei posti di lavoro, nella no
chierichetti,
sportiva, nel nostro gruppo
o “divise”.
senza particolari etichette
ndo come lievito
Così possiamo essere nel mo
r far sì che tutto
silenzioso ma necessario pe
i banale!
possa essere “diverso” e ma
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