FIGLI DELLA CARITÀ - CANOSSIANI

STAI CON ME

ABBIAMO UN TESORO IN VASI DI CRETA
(2COR 4,7)

FIN DAL
GREMBO
MATERNO
E' troppo poco che tu dipenda da un altro per
vivere; è troppo poco che tu debba attingere da
altri il senso della tua vita.
La nostra vita è nelle mani di Dio, dall'inizio alla
fine dei nostri giorni.
Rendercene conto è la prima grande vocazione.

«AFFILATI»
E «APPUNTITI»

la nostra energia viene "da altro", "da oltre",
"da lontano": dal dono della relazione.

La vocazione, a volte, viene oscurata dall'io,
sempre un po' ingombrante anche quando è
timido. Ma il signore non s'offende: ci riporta
dolcemente sul "palmo della sua mano" e ci
ridimensiona ponendoci semplicemente nella
"faretra": all'ombra, in disparte, in
solitudine

DIALOGARE
CON LUI

Inizia il vero ascolto del Signore: la presa di
coscienza che la vocazione viene da Lui e che
porta verso l'altro per un servizio libero.
La freccia, tolta dalla faretra, inizia a dar lode
al Dio che l'ha chiamata
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