La «regola d’oro» esiste in tutte le
grandi religioni del mondo
Lo sapevi che la regola d’oro oltre ad
essere presente nel cristianesimo
esiste anche in altre sei grandi religioni
del mondo? Se tutti vivessero secondo
questa regola, in terra ci sarebbe la
pace. Cominciamo da noi stessi a vivere
seguendo la regola d’oro: oggi, domani
e ogni giorno che segue.
Lavoretto – vedi il foglio aggiuntivo
Per aiutarti a tenere sempre presente
la regola d'oro, puoi colorare e
decorare la il foglio e metterlo in una
cornice o laminarlo. Troverai un luogo
adatto dove porre la tua opera d'arte?

Il doppio comando dell’amore:
Amerai il Signore tuo Dio con tutto il
tuo cuore, con tutta la tua anima e
con tutta la tua mente. Questo è il
grande e primo comandamento. Il
secondo poi è simile a quello: Amerai
il tuo prossimo come te stesso.
Mt 22, 37-39
I samaritani sono gli operatori sanitari
volontari che s’impegnano con
generosità e sono pronti ad aiutarci
durante gli eventi sportivi. Il nome
deriva dal racconto biblico del Buon
Samaritano. Lc 10,33

Devo amare tutte le persone?

«Chi è mio prossimo?», fu chiesto una volta a Gesù. Ed egli rispose con la parabola del Buon Samaritano (Luca
10, 29-37). Conosci questo racconto? Un giudeo fu derubato da dei briganti e fu da loro lasciato mezzo morto
sul bordo della strada. Altri due giudei passarono per quella via e passarono oltre senza prendersi cura di lui.
Un uomo della Samaria invece interruppe il suo viaggio e questo anche se ai quei tempi i samaritani e i giudei
erano grandi nemici tra di loro. Gli fasciò le ferite e lo portò in un albergo e prima di partire si assicurò di
lasciare del denaro e tutto il necessario affinché il giudeo derubato potesse essere curato. Alla fine del suo
racconto, Gesù pose a sua volta la domanda che gli era stata posta e disse: «Chi di questi tre ti sembra sia
stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?» Con questa parabola Gesù spiegò con chiarezza
che ogni persona è il mio prossimo, anche il mio nemico. Gesù chiede a te e a me: per chi oggi tu puoi essere
il prossimo? Chi ha bisogno del tuo aiuto e della tua attenzione oggi? Se fai ben attenzione, vedrai che
possono essere ben più persone di quelle della tua famiglia.
o
o
o

In cosa consiste una buona amicizia?
Come vivo la mia amicizia con Dio?
Questa settimana cerca di vivere secondo la “regola d’oro”.

«Fioretto della settimana»
Fai una bella sorpresa alla prossima
persona che incontrerai oggi per
strada.

Il comandamento più grande
https://www.youtube.com/watch?v=6CDeSe6scak
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