
  

  

  

  

  

 Come possiamo essere imitatori di Dio, che ama tutti, sempre, 
per primo. È possibile soltanto se prima abbiamo fatto noi 
stessi l’esperienza di essere amati.  
Camminare! Amare si impara! Non siamo mai degli arrivati. Ci 
vuole tempo e costanza per giungere alla meta, senza 
arrendersi davanti alle difficoltà, senza mai lasciarci 
scoraggiare dai fallimenti e dagli sbagli, pronti sempre a 
ricominciare, senza rassegnarsi alla mediocrità. 
Sarà utile aiutarsi reciprocamente, condividere le esperienze 
positive su come abbiamo amato. Possiamo confidare, a chi 
può comprenderci, gli sbagli commessi, in modo da 
correggerci. Anche la preghiera fatta insieme potrà darci luce e 
forza. Uniti tra noi e con Gesù in mezzo a noi semineremo 
amore attorno a noi e raggiungeremo la meta: l’Amore.  

„Camminate nella carità“ 
Ef 5,27 – PdV 15/08 

 Come possiamo essere imitatori di Dio, che ama tutti, sempre, 
per primo. È possibile soltanto se prima abbiamo fatto noi 
stessi l’esperienza di essere amati.  
Camminare! Amare si impara! Non siamo mai degli arrivati. Ci 
vuole tempo e costanza per giungere alla meta, senza 
arrendersi davanti alle difficoltà, senza mai lasciarci 
scoraggiare dai fallimenti e dagli sbagli, pronti sempre a 
ricominciare, senza rassegnarsi alla mediocrità. 
Sarà utile aiutarsi reciprocamente, condividere le esperienze 
positive su come abbiamo amato. Possiamo confidare, a chi 
può comprenderci, gli sbagli commessi, in modo da 
correggerci. Anche la preghiera fatta insieme potrà darci luce e 
forza. Uniti tra noi e con Gesù in mezzo a noi semineremo 
amore attorno a noi e raggiungeremo la meta: l’Amore.  

„Camminate nella carità“ 
Ef 5,27 – PdV 15/08 

 Come possiamo essere imitatori di Dio, che ama tutti, sempre, 
per primo. È possibile soltanto se prima abbiamo fatto noi 
stessi l’esperienza di essere amati.  
Camminare! Amare si impara! Non siamo mai degli arrivati. Ci 
vuole tempo e costanza per giungere alla meta, senza 
arrendersi davanti alle difficoltà, senza mai lasciarci 
scoraggiare dai fallimenti e dagli sbagli, pronti sempre a 
ricominciare, senza rassegnarsi alla mediocrità. 
Sarà utile aiutarsi reciprocamente, condividere le esperienze 
positive su come abbiamo amato. Possiamo confidare, a chi 
può comprenderci, gli sbagli commessi, in modo da 
correggerci. Anche la preghiera fatta insieme potrà darci luce e 
forza. Uniti tra noi e con Gesù in mezzo a noi semineremo 
amore attorno a noi e raggiungeremo la meta: l’Amore.  

„Camminate nella carità“ 
Ef 5,27 – PdV 15/08 

 Come possiamo essere imitatori di Dio, che ama tutti, sempre, 
per primo. È possibile soltanto se prima abbiamo fatto noi 
stessi l’esperienza di essere amati.  
Camminare! Amare si impara! Non siamo mai degli arrivati. Ci 
vuole tempo e costanza per giungere alla meta, senza 
arrendersi davanti alle difficoltà, senza mai lasciarci 
scoraggiare dai fallimenti e dagli sbagli, pronti sempre a 
ricominciare, senza rassegnarsi alla mediocrità. 
Sarà utile aiutarsi reciprocamente, condividere le esperienze 
positive su come abbiamo amato. Possiamo confidare, a chi 
può comprenderci, gli sbagli commessi, in modo da 
correggerci. Anche la preghiera fatta insieme potrà darci luce e 
forza. Uniti tra noi e con Gesù in mezzo a noi semineremo 
amore attorno a noi e raggiungeremo la meta: l’Amore.  

„Camminate nella carità“ 
Ef 5,27 – PdV 15/08 

 Come possiamo essere imitatori di Dio, che ama tutti, sempre, 
per primo. È possibile soltanto se prima abbiamo fatto noi 
stessi l’esperienza di essere amati.  
Camminare! Amare si impara! Non siamo mai degli arrivati. Ci 
vuole tempo e costanza per giungere alla meta, senza 
arrendersi davanti alle difficoltà, senza mai lasciarci 
scoraggiare dai fallimenti e dagli sbagli, pronti sempre a 
ricominciare, senza rassegnarsi alla mediocrità. 
Sarà utile aiutarsi reciprocamente, condividere le esperienze 
positive su come abbiamo amato. Possiamo confidare, a chi 
può comprenderci, gli sbagli commessi, in modo da 
correggerci. Anche la preghiera fatta insieme potrà darci luce e 
forza. Uniti tra noi e con Gesù in mezzo a noi semineremo 
amore attorno a noi e raggiungeremo la meta: l’Amore.  

„Camminate nella carità“ 
Ef 5,27 – PdV 15/08 


