Rispondete alla chiamata di Cristo
Vi affido tutti a Maria, la bella Vergine
Madre di Dio, che Gesù, appeso alla
Croce per amore nostro, ci ha donato
perché sia anche la nostra Madre.
Che il Cuore Immacolato di Maria ci guidi
e… conduca ciascuno di voi a rispondere
alla chiamata di Cristo con il vostro
coraggio ed entusiasmo giovanili, perché
siate autentici portatori dell’amore di Dio
nel mondo
Dio vi benedica

Madre Teresa di
Calcutta
Dal messaggio del 1992 di
Madre Teresa di Calcutta
ai giovani degli
Stati Uniti d’America.

Visita i siti:

www.casalanteri.it
www.pasomv.it
www.santuariosanvittorino.it

“Siate autentici
portatori
dell’Amore di
Dio nel mondo”
Messaggio della Beata
Madre Teresa di Calcutta
ai giovani
Cari giovani!
Scoprite la ricchezza del tenero amore di
Dio per voi!
Scoprite la ricchezza del tenero amore di
Dio per voi. Dio ci ha creati a Sua
immagine e somiglianza - rendendoci
capaci di conoscerLo, di amarLo e di
servirLo in questo mondo, così da essere
felici con Lui, per sempre, nella vita che
verrà. Questo è il vero scopo della vita. Per
vivere la nostra vita secondo questo
progetto, essa deve essere intessuta di
preghiera. Deve essere intessuta di Cristo.

Dio ha sete che voi abbiate sete di Lui
Cercate con tutto il cuore di amare Dio e
desiderate ardentemente trovarLo. In questo
modo voi saziate la sete di Dio. Il Quale ha sete
che noi abbiamo sete di Lui.
Gesù, Dio fatto uomo, è venuto per rivelarci
Dio. Ascoltate in spirito di preghiera, con
profonda fede, i Suoi insegnamenti e sforzatevi
di fare ciò che Lui dice. Perché Gesù ci dice:
“Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e il Padre mio vi amerà, e noi verremo e
prenderemo dimora in voi” (Gv 14,23).
Gesù dice ancora: “Amatevi l’un l’altro come Io
vi ho amato. Come il Padre ha amato Me, Io ho
amato voi” (Gv 13,34; 15,9). Gesù ha sofferto
per amarci; sì, Lui ha sofferto.
Gesù il Pane di Vita
E per essere sicuro che noi ci ricordiamo del
Suo grande amore, si è fatto Pane di Vita per
soddisfare la nostra fame del Suo amore, la
nostra fame di Dio, perché noi siamo stati creati
per quell’amore - e per donarci la forza di
osservare i Suoi comandamenti. Gesù si è fatto
anche l’affamato, l’assetato, l’ignudo, colui che

è solo, per renderci capaci di contraccambiarLo. Poiché Gesù ha detto: “Qualunque
cosa avete fatto a uno di questi miei fratelli
più piccoli, Lo avete fatto a Me” (Mt 25,41).
Gesù è affamato del nostro amore, e questa è
la fame dei nostri poveri. Questa è la fame
che voi e io dobbiamo trovare. Potrebbe
essere nelle nostre case!
La gioia di amare Gesù
Conservate la gioia di amare Gesù nel vostro
cuore e condividete questa gioia con tutti
coloro con cui venite a contatto. Questa gioia
radiosa è qualcosa di reale, perché non avete
alcun motivo di non essere felici, poiché avete
Cristo con voi - Cristo nel vostro cuore,
Cristo nell’Eucaristia, Cristo nei poveri che
incontrate, Cristo nel sorriso che donate e nel
sorriso che ricevete. Sì, dovete vivere bene la
vostra vita e non permettere allo spirito del
mondo - che fa del potere, della ricchezza e
del piacere i suoi dèi - di farvi dimenticare
che siete stati creati per cose più grandi: per
amare e per essere amati.

