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Essere cristiano non è facile, lo ha riconosciuto papa Francesco in una delle sue omelie a Santa Marta,
quando ha ricordato che: «Gesù ha dato la vita non per i suoi amici ma per i suoi nemici!».
«Ma il cammino cristiano è questo» ha aggiunto «e così a quanti dicono “io non me la sento di fare così”, la risposta è: “È il cammino che ci insegna Gesù”».
Vediamo quali sono le indicazioni che suggerisce papa Francesco:
Il coraggio
«Non arrendersi mai, perché
quello che Gesù ha pensato
per il vostro cammino è tutto
da costruire insieme».

La comunità
«Amare la Chiesa, volere
bene ai sacerdoti, mettersi
al servizio della comunità
perché la Chiesa non è soltanto i sacerdoti, i vescovi,
ma è tutta la comunità. Donare tempo, energie, qualità
e capacità personali alle
parrocchie, e così testimoniare che la ricchezza di
ognuno è un dono di Dio
tutto da condividere».

I Poveri
«Interessarsi alle
necessità dei più
poveri, dei più sofferenti e dei più soli
perché chi ha scelto
di voler bene a Gesù non può non
amare il prossimo».

La gioia
«Il cristiano non è
mai triste, ma testimonia sempre la
gioia di Cristo».
Non lamentarsi
«Un cristiano che continuamente si lamenta tralascia di essere un buon
cristiano: è il signore o la
signora lamentela, no? Il
silenzio nel sopportare, il
silenzio nella pazienza».

Le lacrime
«Chi non sa piangere
non è un buon cristiano.
Chiedo che ciascuno si
domandi: ho imparato a
piangere? Ho imparato
a piangere quando vedo
un bambino che ha fame, drogato, senza casa, abusato, usato come
schiavo?».

Il mondo
«Il posto del cristiano è il
mondo per annunciare la
Parola di Gesù, per dire che
siamo salvati, che Lui è
venuto per darci la grazia,
per portarci tutti con Lui
davanti al Padre».

La pace
«Essere apostoli di pace e di serenità perché è bello volersi bene, e
le incomprensioni si possono superare. Stando uniti a Gesù tutto è
possibile».
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Lo sguardo
«Il cristiano ha piedi per terra e sguardo in Cielo».

La preghiera
«La preghiera è parlare con Gesù, l’amico più
grande che non abbandona mai, confidare a
Lui le vostre gioie e i vostri dispiaceri. Correre da Lui ogni volta che sbagliate e fate qualcosa di male, nella certezza che Lui vi perdona. E parlare a tutti di Gesù, del suo amore,
della sua misericordia, della sua tenerezza».

La parola di dio
«Ascoltare la Parola di Dio e metterla in pratica. Questa è la vita cristiana, niente di più.
Semplice, semplice. Forse noi l’abbiamo fatta
un po’ difficile, con tante spiegazioni che
nessuno capisce, ma la vita cristiana è così:
ascoltare la Parola di Dio e praticarla. Per farlo bisogna seguire i comandamenti e le beatitudini. Contando sempre sull’aiuto di Gesù».
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