LUNEDI’ 11.08

BIBBIA
AT 22, 3-11

LUOGO
DAMASCO

VALORE
GESU’ TI
CAMBIA

MARTEDI’ 12.08

AT 17, 16-33

ATENE

GESU’ TI DICE
COSA è
DAVVERO
IMPORTANTE

MERCOLEDI’
13.08

AT 22-26

GERUSALEMME

I PIANI DI GESU’
SONO PERFETTI

BOTTIGLIA

GIOVEDI 14.08
(1 parte)

AT 27

MALTA

GESU NON CI
ABBANDONA
MAI

PANE

GIOVEDI’ 14.08
(2 parte)

AT 28, 11-31

ROMA

GLI AMICI DI
GESU NON
SONO MAI SOLI

GRAPPOLO
D’UVA

VENERDI’ 15.08

2 TM 4, 6-18

TROADE

GESU è
SEMPRE CON
NOI
GESU’ VALE PIU
DI OGNI COSA

DOLCE

SABATO 16.08

ROMA

SIMBOLO
QUADERNO
DI VIAGGIO
CON
SCRITTO IL
PROPRIO
NOME
PESCE

GESTO
CONSEGNA AD
OGNI L/C DELLA
TAVOLETTA PER
RACCOGLIERE LE
LETTERE DI SAN
PAOLO
SI CHIEDE AGLI L/C
DI PARLARE DA
SOLI DICENDO
QUELLO CHE GLI
PARE. A UN CENNO
DEL CAPO SI FA
SILENZIO E SI
CHIEDE LORO
COSA HA DETTO DI
IMPORTANTE IL
CAPO IN QUEL
MOMENTO (LA
PROMESSA L/C), SI
FARA’ CAPIRE CHE
SOLO
ASCOLTANDO CI SI
AVVICINA A GESU’
SI INVITA GLI L/C A
SCRIVERE NELLA
BOTTIGLIA LE
PROMESSE CHE SI
RICORDANO DI
AVER FATTO. SI FA
IL CONTO DI
QUANTO SIANO
RIUSCITE A
MENTENERE E
QUANTO SIA
DIFFICILE
SI GIOCA A
SCIUALUPPE,
CALCOLANDO CHE
QLCN RIMANGA
FUORI. SI
CHIEDERà SE SPNO
DISPOSTI A
CEDERE IL
PROPRIO POSTOA
CHI è RIMASTO
FUORI.
A SEDERE ISI
CERCA DI DARSI LA
MANO L’UNO CON
L’ALTRO. SI FARà
NOTARE LA
DIFFICOLTà A
RAGGIUNGERE
QLCN..MA BASTA
UN PO’ DI SFORZO
DI ENTRAMBI E SI
RIESCE AD ESSERE
UNITI.
DISEGNO LA PACE

REGALO DEL
PROPRIO
QUADERNO AD UN
LL

SECONDA TAPPA : I PIANI DI GESU
SONO PERFETTI
a Gerusalemme e poi verso Malta per andare a
Roma
Caro ,amico,
hai mai avuto veramente paura? Io sì.
Dopo essère stato sbatacchiato in mezzo al
mare per due settimane in balia degli elementi,
ero sicuro che saremmo affondati e che non c
'era più nulla da fare. Ma in mezzo a tutta
quella terribile tempesta Gesù non mi ha mai
abbandonato. Quando sembrava di essere
alla fine e che nessuno di noi avesse più la
forza di resistere, Gesù mi parlò e mi promise
che mi avrebbe portato al sicuro. E non solo
me, ma anche tutti quelli che erano con me!
Nella nostra vita possono esserci circostanze
in cui sembra che non abbiamo nessuna
possibilità di farcela, e ci sentiamo in balia di
ciò che accade intorno a noi..
Non possiamo pretendere di vivere senza
. mai una tempesta; ma se ci affidiamo a
lui, Gesù promette che ci proteggerà e ci custodirà. Ci indicherà un modo per
risolvere i nostri problemi, per quanto possano sembrare insormontabili. Il segreto è
rimanere vicini a lui e confidare nella sua forza e nella sua potenza, non nelle nostre
capacità. E ricorda, Gesù mantiene sempre le sue promesse.
Ho sempre una gran voglia di vedere Roma. Sarà davvero l'avverarsi di un
sogno. Hai mai atteso qualcosa con tanta ansia da non riuscire a dormire?
Il tuo amico molto impaziente Paolo

TERZA TAPPA : GESU NON CI
ABBANDONA MAI
In nave a Malta verso Roma
Caro amico,
appena sono arrivato a Roma mi sono sentito molto piccolo:
tutto era così grande ed esagerato, l 'architettura era così magnifica e vi erano tante
persone (...proprio come puoi aspettarti per la capitale del mondo, immagino!). La
notizia del mio arrivo era giunta a Roma prima di me, perché un piccolo gruppo di
amici era venuto ad accogliermi. Non posso dirti quanto mi sono sentito
incoraggiato. Ha voluto dire molto per me sapere che non ero solo.
Non è bellissimo sapere che se sei amico di Gesù non sei mai solo? Anche in un
posto in cui non sei mai stato prima, Gesù è con te e ha amici ovunque.
Mentre sono qui coglierò l'opportunità di parlare a tutti quelli che posso dell'amore
di Gesù. Sono sicuro che sarò liberato presto, per cui voglio sfruttare al massimo
ogni prezioso istante.
Dove mi porterà il Signore in futuro ? Mi ha suggerito di andare a Troade a
trovare alcuni cari vecchi amici miei e di Lui .
Il tuo amico molto incoraggiato Paolo

QUARTA TAPPA : GLI AMICI DI GESU NON
SONO MAI SOLI
a Roma verso la Troade
Caro amico,
appena sono arrivato a Roma mi sono sentito
molto piccolo:
tutto era così grande ed esagerato, l 'architettura
era così magnifica e vi erano tante persone
(...proprio come puoi aspettarti per la capitale del
mondo, immagino!). La notizia del mio arrivo
era giunta a Roma prima di me, perché un
piccolo gruppo di amici era venuto ad accogliermi.
Non posso dirti quanto mi sono sentito
incoraggiato. Ha voluto dire molto per me
sapere che non ero solo.
Non è bellissimo sapere che se sei amico di
Gesù non sei mai solo? Anche in un posto in
cui non sei mai stato prima, Gesù è con te e ha
amici ovunque.
Mentre sono qui coglierò l'opportunità di parlare
a tutti quelli che posso dell'amore di Gesù.
Sono sicuro che sarò liberato presto, per cui
voglio sfruttare al massimo ogni prezioso istante.
Dove mi porterà il Signore in futuro ? Mi
ha suggerito di andare a Troade a trovare
alcuni cari vecchi amici miei e di Lui .Il tuo
amico molto incoraggiato Paolo
.

INIZIO PERCORSO : GESU’ TI CAMBIA
(a Damasco e poi verso Atene)
Caro amico,
quando leggerai questa mia sarò già partito.
Mi dispiace di non aver avuto il tempo di vederti prima di iniziare il viaggio.
Gesù compie tante meraviglie in noi, quando diventiamo suoi seguaci, che fare
qualcosa per lui è un privilegio. L’altro giorno mi ha chiesto di raccontare la storia
del nostro incontro. Ho risposto subito di si . Cosa può essere più stimolante che
viaggiare per il mondo dicendo a tutti quanto Gesù li ama?
Non ho idea di che cosa mi aspetti ma so dove andrò : ad Atene . Ma Gesù
ha promesso che sarà sempre con me e che mi indicherà il cammino, e questo è tutto
ciò di cui ho bisogno!
Ti scriverò quando potrò farti sapere dove sono esattamente .
Sarebbe bello ricevere qualche tua lettera. Ti farò sapere il mio indirizzo…
quando ne avrò uno.
Un caro saluto dal tuo amico Paolo .

PRIMA TAPPA : GESU’ DICE SEGUIMI
ad Atene e poi verso Gerusalemme
Caro amico, proprio come vi sono tante persone
che amano Gesù, ve ne sono tante che non lo
amano, e piuttosto che diventare suoi amici,
scelgono di rimanere suoi nemici. Ma questo
non significa che non possano cambiare: dopo
tutto io l’ ho fatto! Alcune di queste persone
possono renderci la vita molto difficile, ma noi
non dovremmo mai arrenderci a/le loro
pressioni. Gesù promette che ci proteggerà, e ci
suggerirà sempre le parole giuste quando ne
avremo bisogno. Ci chiede di perseverare
nell 'impegnarci per lui, e nell 'amore per tutte
le persone che incontriamo sulla nostra strada.
Può essere duro, ma in fondo quelle persone
non ce l' hanno con noi, ma con Gesù
. E il nostro amico Gesù è così superiore che può servirsi di ogni situazione a suo
vantaggio.
A proposito, sto per partire per Roma, la capitale del mondo! Non vedo l'ora. Passerò
per Malta
IL tuo amico piuttosto entusiasta …Paolo
P.S. :
Cosa pensi che si possa fare per qualcuno che rende le cose difficili, per aiutarlo a cambiare
e a diventare amico di Gesù?
.

QUINTA TAPPA : GESU E’ CON NOI
LUNGO IL CAMMINO
dalla Troade verso Roma

Caro amico,
sei mai stato angosciato? Gesù dice che non dovremmo preoccuparci di nulla, perché egli
ha il controllo di tutto . Gesù ha nelle sue mani tutto il creato, dal più piccolo insetto alla
montagna più alta! E ha detto che ama te più di qualunque altra cosa che ha creato.
Si tratta di un grande amore! Ci conosce veramente bene perché ci ha creati lui e così sa
di che cosa abbiamo bisogno e quando ne abbiamo bisogno. Se Gesù è per noi, che
cosa può essere più forte di noi? Non vi è nulla che egli non possa controllare. Avrà cura
dite proprio come ha avuto cura di me.
Immagino che dovrei sentirmi un po ' preoccupato adesso, perché non so cosa mi aspetti;
ma, mi sento veramente sereno. Quando ti lasci guidare da Gesù, non devi preoccuparti
per il futuro.
Se talvolta qualcosa ti preoccupa, parlane con Dio e affida a lui il problema. Poi
chiedigli di donarti la sua pace mentre aspetti una risposta.
Il tuo tranquillo amico Paolo

.

CONCLUSIONE : GESU VALE PIU’ DI
QUALSIASI COSA
a Roma verso casa

Caro amico,
scegliere di seguire Gesù è stata la decisione migliore che io abbia mai preso. La vita con
Gesù non è per nulla triste e meno ancora è noiosa. Imparare ad aver fiducia in lui in
ogni situazione ha portato a vivere alcune avventure entusiasmanti e un po 'pazze.
Lavorare per Gesù è senz'altro bello. E sai una cosa? Gesù ha una missione speciale
per tutti quelli che lo amano, e perché possiamo portarla a termine dà a ognuno di noi
talenti e doni spirituali unici.
Ti sei mai fermato a pensare a quali talenti o doni speciali Gesù ti ha dato? Il fatto
veramente importante è che non dobbiamo aspettare di essere diventati adulti per poter
iniziare a fare quello che ci chiede Gesù. Qualunque sia la nostra statura o la nostra età,
Gesù è contento di servirsi di tutti noi. Allora, perché non gli chiedi se c'è qualcosa di
speciale che vorrebbe tu facessi? Non sai mai dove potrebbe condurti!
Il tuo sempre amico speciale Paolo

.

