
Benedetto 
l’uomo
che confida
nel Signore”
(Leggi nel Libro di Geremia

Capitolo 17, Versetto 7)

È il modo più intelligente 
di vivere: porre la propria vita
nelle mani di Colui che ce l’ha
donata. 
Qualunque cosa accada, di Lui
possiamo fidarci ciecamente: 
è Amore e vuole il nostro bene.

È “benedetto”, ossia ha trovato la
gioia e la pienezza della vita, chi
instaura con Lui un rapporto di
fiducia e di confidenza che scaturi-
sce dalla fede nel suo amore. Come far sperimentare anche ai

nostri amici che la chiave per la feli-
cità si trova nel dare, nel donarsi agli
altri? È da qui che siamo partiti per
lanciare la nostra nuova azione inti-
tolata appunto: ‘Un’ora di felicità’.
L’idea è molto semplice:  si tratta di
far felice un’altra persona, almeno
per un’ora al mese. Abbiamo inizia-
to con chi ci sembrava avesse più
bisogno di amore e, dovunque

abbiamo offerto la nostra disponibilità,
ci siamo visti spalancare le porte! E così,
eccoci in un parco per portare a spas-
so alcuni anziani su sedie a rotelle, o in
ospedale, dove abbiamo giocato con i
bambini ricoverati o fatto sport con por-
tatori di handicap. Loro erano felicissimi,
ma come promette l’azione: noi lo era-
vamo ancora di più!  Ed i nostri amici
invitati a partecipare? Dapprima incu-
riositi, ora che hanno provato a dare feli-
cità, sono d’accordo con noi: la felicità sì
dona e, detto fatto, si sperimenta!  
L’azione è già partita in alcune città della
Germania, ma vogliamo diffonderla in
modo che scuole, gruppi ed associa-
zioni gareggino con noi per aumenta-
re la gioia ovunque. 

(Ragazzi per l’unita - Heidelberg)

www.teens4unity.net
Adattamento a cura 

del centro gen 3

LA PAROLA DI VITA
CI INVITA AD UNA

COMUNIONE COSTANTE 
CON IL SIGNORE.

CON LUI POSSIAMO 
CONDIVIDERE DOLORI, 

GIOIE, PREOCCUPAZIONI,
PROGETTI… 

PAROLA DI  VITA

UN MODO PARTICOLARE 
PER ESPRIMERE QUESTA
CONFIDENZA PUÒ ESSERE
“LAVORARE A DUE”.

Ci sentiamo impotenti! 
Ecco il momento della confi-
denza in Dio che a volte può
raggiungere l’eroismo: 
“Noi non possiamo far nulla
per quella persona, per quel
caso… Ebbene faremo ciò
che Tu vuoi da noi in questo
attimo: studiare bene, lavo-
rare bene, pregare bene, accu-
dire bene i miei fratellini… sicuri
che Tu penserai a sbrogliare
quella matassa, a confortare chi
soffre, a risolvere quel problema”.

A volte ci assalgono pensieri
così assillanti, che ci è difficile
compiere bene quello che la
volontà di Dio ci chiede in quel
momento. 
Vorremmo essere vicini 
a quella persona cara che 
soffre, che è ammalata. 
Vorremmo poter risolvere
quella situazione difficile, 
andare in aiuto a popolazioni
in guerra, a profughi, 
ad affamati… 

1)
Ritaglia
seguendo
la linea
tratteggiata

2)
Piega
in 4 parti
in modo 
verticale

3)
Piega
in 2 parti
in modo 
orizzontale
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Balzerà 
più evidente, 

anche perché 
sperimentata, 

la realtà che siamo
veramente figli di 

un Dio Padre che tutto può.

È un lavoro a due in perfetta
comunione, che richiede a noi
grande fede nell’amore di Dio

per i suoi figli, e mette Dio stes-
so, per il nostro agire, nella 

possibilità d’aver fiducia in noi.

NON SIAMO SOLI, NEPPURE
NEI MOMENTI PIÙ BUI E 

DIFFICILI. IN LUI POSSIAMO 
CONFIDARE PIENAMENTE.


