* VITA FRATERNA *
nello spirito evangelico di Betania

W
Gesù a Betania si sentiva amato
W
Preparate un focolare dove si respiri solo
amore, dove Gesù possa bussare in ogni
istante, sicuro di essere accolto con entusiasmo
W

W
Con spirito di umiltà e carità, realizzate la
missione di offrire conforto a Gesù che viene a
noi nei nostri fratelli, in molte e diverse
circostanze
W
È carità considerarsi sorelle come Marta e
Maria, disposte a prestarsi vicendevolmente i
più umili servizi
W
Gesù vuole essere circondato da amici che gli
offrono finezza di amore, che rappresentano al
vivo Marta, Maria e Lazzaro della Betania di
Palestina
W
Perché oggi riviva lo ‘spirito di amore’ di
Betania occorre:


donarsi interamente al servizio di Gesù



tuffarsi nel suo Amore misericordioso



essere totalmente suoi



cercare Gesù nel fratello
W
W

L’amore regni sempre tra voi.
Amate Gesù nel prossimo
W
Piccola Betania è un insieme di vita attiva e
contemplativa in mezzo al mondo
W
La vita fraterna comporta di sapersi accettare,
di mettere in comune tutto: gioie, dolori, idee,
preghiera, lavoro. Siate misericordiose… “come
è misericordioso il Padre vostro.” (Matteo 6:36)
W
Si è chiamati non per noi stessi, ma per la
Chiesa. Occorre pazienza, perseveranza e
coraggio nelle difficoltà
W
Lavorate per compiere la
non perdetevi in cose inutili.

volontà

di

Dio,

W
Anche le cose più ordinarie vanno fatte bene.
W
Vi voglio straordinarie nell’ordinario.
W
W

È l’amore con cui si opera
che rende grande ogni azione
W
Non azioni spettacolari, ma compiere le piccole
cose perfettamente
W
Per Lui solo ogni vostra azione
W
Andate direttamente a Dio,
come la freccia va nella direzione lanciata
W
Offrite a Gesù la vostra vita
ed accogliete con gioia tutto quanto vi dona
W
Donatevi totalmente a Cristo
senza riserve, per sempre
W
Abbracciate con amore e per amore la croce,
troverete consolazione
W
W

Create nella comunità un clima di autentica
fraternità, instaurate rapporti di amore
W
Amate intensamente
W
Vivete nell’unione fraterna “un cuor solo ed un
anima sola” nelle mani di Gesù
W
Abbiate grande compassione per la sorella
che sbaglia, circondatela di tenero affetto
W
Amare Gesù significa rimanere uniti a Lui
nella fatica, nella gioia e nel dolore
W
L’anima dell’apostolato
è lo spirito di unione con Dio
W
È necessario possedere la vita per comunicarla
W
Siate una sorgente inesauribile di vita
W

Siate piene del fuoco dell’amore divino
per poterlo comunicare agli altri
W
Offrite con gioia ed amore la vostra vita per i
missionari, i sacerdoti, per la Chiesa e per il
mondo intero
W
Affidatevi a Gesù,
abbandonatevi alla sua bontà ed al suo amore
W
Il vero amore si alimenta e perfeziona
nell’accettazione pronta e generosa di tutto
quello che il Signore ci dona, giorno per giorno,
ora per ora, momento per momento
W
Il dolore accettato ed offerto
per amore ci purifica
W
La croce è pesante, ma chi l’abbraccia per
amore di Gesù trova in essa consolazione e
pace
W
* SIATE UMILI *

W
L’umiltà sia la vostra caratteristica
W
Umiltà è riconoscerci per quello
che realmente siamo: creature di Dio
W
Ogni dono vi è stato fatto
perché avete una missione da compiere
W
Di quanto possedete, nulla vi appartiene,
tutto è dono! Rendete grazie
W
Combattete l’orgoglio
W
Pensando all’amore di Gesù per voi,
accettate le umiliazioni
W
Non voglio persone mascherate di umiltà,
ma persone veramente umili
W
W

In fatto di umiltà, mirate all’eroismo
W
Se diamo uno sguardo alla nostra miseria,
ci scoraggiamo, è necessario fissare lo sguardo
su Dio
W
Il cuore di Gesù è sempre pronto a ricevere gli
umili: il suo amore per essi è assai grande
W
Il bene che intendi fare, fallo con retta
intenzione e quando ti accorgessi che l’amor
proprio vuol essere soddisfatto, non aderire
alle sue richieste, a scapito della gloria di Dio e
della tua anima
W
Con umiltà e confidenza continua nella via che
ti è stata assegnata dalla Divina Provvidenza
W
Lavora per dar gloria a Dio
e per il bene dei fratelli
W
W

Siamo poveri e deboli strumenti,
ma chiamati a cooperare con Gesù e per Gesù
W
Quando siete deboli e tentati, riconoscete la
vostra povertà e piccolezza, abbandonatevi con
umiltà e fiducia nelle braccia di Gesù e della
Vergine
W
Cadi, ti senti fragile, riconosci la tua povertà,
chiedi perdono al Signore, abbandonati alla
misericordia di Gesù, con umiltà e confidenza
riparti!
W
La grandezza del Signore si manifesta nella tua
povertà “ ha guardato alla povertà della sua
serva, ha fatto in me cose grandi colui che è
potente” (Luca 1:48ss)
W
Abbandonati in Cristo, verrà un giorno che
comprenderai quanto il Signore ti ha beneficata
W
W

Durante la tentazione sta in pace, ricorda che
tutto puoi con l’aiuto di Gesù. “Tutto posso in
Colui che mi dà la forza” san Paolo
(Filippesi 4:13)
W
Quando presti umili servizi agli altri pensa:
lo faccio a Gesù
W
Andate avanti serenamente, senza temere.
San Pietro sulla Parola di Gesù butta la rete in
mare e… ‘la rete si riempie di pesci’ (Luca 5:5 ss)
W
Non temere le prove. Il demonio non si da per
vinto e gioca fino all’ultima carta; ma tu sii
forte, non scoraggiarti, confida in Dio
W
Gioisci del bene che operano gli altri,
fanno quel bene che non sappiamo fare noi
W
Agisci per Dio solo! Lavora per il Signore, sii
umile, piena di carità, sta unita a Dio con la
preghiera, fa tutto sotto il suo sguardo
W

Il Signore vuole ricolmarti con il suo Amore,
ma per far ciò è necessario che ti svuoti del tuo
io, che ti lasci purificare nell’umiltà
W
Continua nella via in cui il Signore ti ha
chiamata, con umiltà e fiducia, tenendo fisso lo
sguardo su Gesù. Ama le persone che il
Signore pone sul tuo cammino, hanno bisogno
di essere amate, santamente amate
W
Nell’apostolato pensa meno a te stesso
e più ai fratelli
W
L’apostolo è:
 sale della terra, con umiltà svolge la sua
missione
 luce, affinché compaiono le opere buone,
affinché con l’esempio attiri altri al bene
 convinto della propria povertà : può
fare grandi cose perché in lui opera il
Signore
W

Così diceva don Stefano Ferreri : “Vorrei avere
tanta forza, tanta energia, tanta vitalità da
potermi prodigare, da potermi dare, consumare
per le anime! Più si sente questo bisogno,
questa necessità … e più si capisce la profonda
verità delle parole pronunciate un giorno da
Gesù : “La messe è molta ma gli operai sono
pochi” (Matteo 9:37)
W
*AMATE L’OBBEDIENZA *
W
Umiltà e obbedienza sono virtù indispensabili
W 7
“Gesù Cristo fu obbediente fino alla morte ed
alla morte di croce” (Filippesi 2:8) L’obbedienza
vale più di tutti i sacrifici: è il sacrificio della
nostra volontà
W
L’obbedienza è l’offerta totale di se stessi
nelle mani di Dio
W

W

Obbedite con amore e serenità,
le cose fatte per forza non valgono nulla
W
Obbedendo camminate verso la santità
W
Chi cammina non si ferma che alla cima
W
Amiamo veramente il Signore Gesù
quando facciamo la sua volontà
W
Fate ogni cosa con spirito di obbedienza,
con la certezza di essere graditi al Signore
W

* PREGATE SEMPRE *
W
Amate la preghiera, perché senza di essa
non è possibile agire bene.
W
Come Maria di Betania buttatevi ai piedi
di Gesù ed ascoltate la sua Parola
W
La Parola di Dio è cibo dell’anima
W
Gesù non aveva bisogno di pregare, Lui, il
padrone dell’universo… eppure pregò sempre,
nella vita privata, nel deserto, durante gli
ultimi tre anni di vita…
W
Volete essere generosi e forti nel pericolo:
“Vegliate e pregate in ogni momento ”
(Luca 21,36)
W
Qualsiasi sacrificio,
ma non lasciate mai la preghiera
W

W
Pregate con umiltà, con fede, con costanza,
pregate sempre!
W
Senza la preghiera non ci faremo santi
W
La preghiera è come un legame d’oro
che ci unisce a Dio
W
Gesù è sempre pronto a mettersi in
comunicazione con noi, a venire in nostro
aiuto, non si stanca mai di ascoltarci, non ci
manda mai via… Quanta benevolenza da parte
del Signore…
W
A nulla serve la preghiera
se non scaturisce da un cuore umile
W
La preghiera umile è sempre accetta
W
Non dubitate dell’efficacia della preghiera!
Pregate, pregate bene

W
Pregate gli uni per gli altri
W
Riconoscete la vostra povertà,
il Signore farà cose grandi
W
Lo “spirito di preghiera” non è recitare
preghiere continuamente, cosa impossibile e
non richiesta, ma saper veder in tutto la mano
di Dio che conduce e guida ogni cosa
W
La preghiera non sia staccata dalla vita.
Presentatevi al Signore così come siete, per
essere da Lui curati e salvati
W
Ravvivate lo spirito di fede nella presenza di Dio
W
Amate l’Eucarestia
W
Andate sovente presso Gesù Eucarestia, con
fede e amore, e ditegli, “insegnami a pregare!”
W
Mettete ogni azione sulla patena del sacerdote
celebrante e la vostra vita sarà una continua
offerta in unione a Gesù

W
Siate “piccole ostie”
che si sacrificano per amore di Gesù
W
Le grazie, il Signore le concede per sua bontà
e non ci sono dovute affatto.
W
Il Signore per concedere ciò che domandiamo
vuole che la fiducia sia perseverante
W
Quanta benevolenza da parte del Signore. È un
atto grande, un onore altissimo per noi, potergli
parlare sempre, in qualunque momento
W
La preghiera per i sacerdoti è la carità più
gradita al cuore di Gesù e la più vantaggiosa
per la Chiesa
W
Affidatevi a Gesù,
abbandonatevi alla sua bontà ed al suo amore
W

*MIRATE ALLA SANTITA’ *
W
Santità è imitare Gesù Cristo!
W
Santità è compiere ogni azione
per la gloria di Dio
W
La santità è accessibile a tutti
coloro che hanno buona volontà
W
La tiepidezza si oppone alla santità
W
Quando Dio sceglie una persona e la chiama, le
dà le grazie necessarie per raggiungere la
santità nella propria vocazione
W
Cercate quali siano i doveri
chiamata e praticateli con
perfezione possibile
W

della vostra
la maggior

Il Signore vuole che ci santifichiamo nella
condizione di vita in cui ci troviamo
W
Se non faccio silenzio, non lascio spazio a Dio
in me e il mio servizio non convince
W
Non è possibile collaborare alla salvezza dei
fratelli, senza la continua unione con Dio e
senza un grande amore per Lui
W
Crescete nell’Amore per raggiungere la santità
a cui siete chiamati
W
Abbraccia la croce con amore e
per amore di Gesù
W
Volete farvi santi? Il vostro sacrificio sia
continuo ed abbracciato in tutti i campi.
Siate pronti a spargere il vostro sangue per
amore di Cristo
W
Un mezzo potente per raggiungere la santità
è “l’accompagnamento spirituale”

W
Tutti hanno tanto bisogno di trovare chi voglia
loro bene, santamente bene, che li conduca per
la via della virtù e della santità; che non li
tradisca mai. Hanno bisogno di una persona a
cui confidarsi, a cui rivolgersi con semplicità,
nella quale possano trovare appoggio e
sostegno nei momenti critici della vita e
ricevere luce e conforto per proseguire nella
lotta fino alla completa vittoria. È questo il
compito che la Vergine Immacolata vi affida
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