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LA VITA 

Madre Teresa MC                                       

Ciascuno di noi oggi è qui perché è stato amato da Dio, che ci 

ha creati, e dai nostri genitori, che hanno accettato e hanno 

voluto proprio darci la vita.  

La vita è il
 
più bel dono di Dio. Ecco perché è così penoso 

vedere quello che oggi accade in così tanti posti nel mondo: la 

vita è deliberatamente distrutta dalla guerra, dalla violenza, 

dall'aborto. Eppure siamo stati creati da Dio per cose più grandi, 

per amare ed essere amati. (…) 

Ogni bambino è un dono di Dio, amato fin dal principio della 

sua esistenza, infinitamente prezioso per Dio, creato per uno 

scopo più grande: per amare ed essere amato. 

(Madre Teresa - Dove c’è amore c’è Dio, pag. 111) 
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Padre Sebastian MC  
L’esperienza ci insegna come la vita sia un insieme di gioie 

e di sofferenze, di dolori e di beatitudini. Non di rado, è proprio 

dalle riflessioni sulle esperienze dolorose che arriviamo a 

quelle che potremo definire le “conclusioni felici”; in altre parole 

a quei pensieri che ci ricordano la vita eterna di pace e di gioia, 

per la quale siamo stati creati e redenti. Una meta, quella della 

vita eterna, raggiungibile solo attraverso quei molti venerdì 

santi per i quali ogni essere umano deve passare. 

P. Sebastian M.C. - Pasqua 2001 

 



 

 

 
 
 
 

 
Don Corrado 
La vita è il più bel dono di Dio. Madre Teresa ha vissuto 

come un’innamorata della vita. Amando Gesù in tutto, ha 
amato la vita, specie nelle sue espressioni più fragili e delicate: 
i bambini, i malati, gli ultimi. 

Noi adulti sappiamo bene, come ci ricorda padre 
Sebastian, che la vita è un insieme di gioie e di sofferenze, di 
dolori e di beatitudini. Anche se ci sono sofferenze e dolori, la 
vita è il più bel dono di Dio. 

Ogni bambino è un dono di Dio. In questo mese, 
guardando ai bambini che incontriamo ogni giorno, proviamo a 
ringraziare Dio per il dono della vita, il più bel dono di Dio; e a 
ricordarci lo scopo della nostra vita, della vita dei bambini: 
amare ed essere amati.  

Don Corrado 
 

Notizie Flash 

 In febbraio P. Sebastian sarà negli Stati Uniti dal 07 al 17 
per un ritiro alle Missionarie della Carità Contemplative nel 
Bronx, New York. Poi il 17 e 18 sarà a Miami per i voti  
perpetui di due LMC: Eva Mancebo e Laura Evatt. Infine 
dal 19 al 28 sarà ad Haiti per il ritiro delle Missionarie della 
Carità e dal 01 al 3 marzo terrà il ritiro ai LMC di Haiti. 
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