
Passi	  per	  far	  crescere	  in	  noi	  gli	  stessi	  sentimenti	  di	  Gesù.

Abbiate in voi gli 
stessi sentimenti 
di Gesù (Fil	  2,5)	  

DIO MI AMA IMMENSAMENTE

Mi prendo 3 minuti al giorno per stare in silenzioso SUO ascolto.

UN AMORE CHE AMA PER PRIMO

Guardiamo	  a	  lui,	  facendo	  nostro	  il	  suo	  stile	  di	  vita,	  
quello	  che	  CI	  INVITA	  AD	  AMARE	  PER	  PRIMI,	  

questo	  ci	  farà	  sperimentare	  una	  gioia	  tutta	  particolare.

UN MIO GESTO CONCRETO

Credere	  che	  siamo	  amati	  da	  Lui	  ci	  spinge	  ad	  APRIRE	  
IL	  CUORE,	  LA	  MENTE	  E	  LE	  BRACCIA	  verso	  ogni	  persona	  
facendogli	  scoprire	  quanto	  anche	  lui	  è	  amato	  da	  Dio.	  

VEDO IL POSITIVO IN TUTTI
Per	  avere	  i	  sentimenti	  di	  Gesù,	  un	  altro	  modo	  è	  LASCIARCI	  ARRICCHIRE	  

DALL’ASPETTO	  POSITIVO	  DI	  CHI	  INCONTRIAMO,	  evitando	  ogni	  tipo	  
di	  giudizio,	  anche	  se	  a	  volte	  questo	  positivo	  non	  ci	  è	  facile	  vederlo	  

non	  ci	  demoralizziamo	  e	  non	  fermiamoci	  in	  questa	  ‘ricerca’.	  

UN AMORE CREATIVO / DONO IL MIO TALENTO

Il	  sentimento	  di	  Gesù	  che	  possiamo	  fare	  nostro	  è	  un	  amore	  gratuito,	  
che	  ci	  da	  LA	  CAPACITÀ	  DI	  METTERCI	  A	  DISPOSIZIONE	  DEGLI	  ALTRI	  CON	  I	  NOSTRI	  
PICCOLI	  O	  GRANDI	  TALENTI,	  per	  costruire	  concretamente	  rapporti	  positivi	  in	  tutti	  
i	  nostri	  ambienti	  di	  vita:	  in	  famiglia,	  a	  scuola,	  con	  gli	  amici,	  nello	  sport…

LE VOLTE CHE HO RICOMINCIATO E PERDONATO:

Questo	  speciale	  sentimento	  di	  Gesù	  crescerà	  sempre	  più	  in	  noi	  
se	  sapremo	  affrontare	  anche	  le	  difficoltà,	  le	  incomprensioni,	  

con	  spirito	  di	  accoglienza:	  SAPPIAMO	  CHE	  NON	  SEMPRE	  È	  FACILE	  E	  SE	  A	  VOLTE	  
SBAGLIAMO,	  CADENDO	  IN	  RIPETUTI	  ERRORI,	  IL	  SEGRETO	  È:	  RICOMINCIARE!	  
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Riconoscere	  prima	  di	  tutto	  in	  noi	  stessi	  
la	  presenza	  del	  SUO	  AMORE
e	  credere	  alla	  forza	  del	  suo	  perdono.
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L’apostolo Paolo, mentre si trova in carcere a causa della sua

predicazione, scrive una lettera alla comunità cristiana della città

di Filippi. Egli li incoraggia ad andare avanti, a crescere ancora

come singoli e come comunità, e per questo ricorda il loro

modello, dal quale imparare lo stile di vita Evangelico.


