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20-6-57 
Giò Cittadella 
Vang. "Non la mia, ma la Tua volontà sia fatta" 
libertà: responsabilità: forza: volontà. 
Con l'intelligenza conosco Dio come Verità 
con la volontà conosco Dio come Bene 
Con la volontà io desidero, tendo a Dio con amore. 
Volontà libera e perciò meritoria. 
Vita soprann.: Carità= (c. fortezza e costanza che ci rendono capaci di vivere sempre 
conformemente a Dio) 
nella scelta. Bene vero, non bene immediato. 
E' veramente libero chi sa scegliere sempre il bene e dominarsi (forti, non incostanti e 
indecise) 
Volontà è amore 
Volontà tenuta in esercizio - esame di coscienza - propositi. 
Dio accende in noi le grandi idee della Verità e facciamole diventare Ideali, cioè idee vive, 
amate, vissute. Carità - umiltà 
Sarò Santo o mediocre? Dipende anche da me. 
Vita del cristiano è una vita meravigliosa, positiva, ricca di doni e di possibilità. 
Dio ci ha amato così che lo possiamo conoscere, raggiungere e vivere con Lui. 
Grazia! Vita di Gesù in noi. 
Siamo ritratti viventi di Gesù! 
Sviluppare la vita di Grazia: ogni giorno con preghiere, sacramenti 
Meta (opere meritorie) 
Trasformarci fino a rivivere in Cristo. 
"Bisogna che Egli cresca e che io diminuisca" 
Una Giò in grazia: Dorme, mangia, prega, lavora, studia, legge, fa una passeg., gioca, e se 
offre tutto a Dio in Cristo diventa per lei mezzo di crescita nella vita divina /Che bellezza!) 
Vivrò in grazia e farò quanto potrò per far vivere altre in grazia. 
Non sono sola. 
Corpo mistico. 
Siamo Giò 
"Voi siete il sale della terra" 
Apostolo = inviato: I Gesù - II Apostoli - Chiesa - Gerarchia - laici 
Giò = Apostole inviate per testimoniare nel mondo il Vangelo, per diffonderlo, per difenderlo. 
Giò ha lo spirito d'apostolato. Fare dell'apostolato un impegno vitale - centro della propia 
vita. Tutta la ns/ vita deve essere un dono di apostolato (mai fermarci a noi, ma sempre gli 
altri per Lui) 
Sez. Giò: focolare dove le Giò vengono ad accendere il fuoco che porteranno  poi nei più 
svariati campi dell'attività apostolica, dove il Signore ci chiamerà. 
Motto: Servire (per ricevere c'è l'Associazione; per donare: tutto il mondo) 
Consacrazione ai Cuori di Gesù e M. 
5 Sabati 
dottrina 
 


