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Diocesi di Milano

Con Te!



Ciao, sono Madre Teresa,
una piccola matita nelle mani di Dio, una povera suora 
che vive tra i più poveri dei poveri.
Con la mia vita cerco di comunicare a tutti l’amore che 
Dio mi ha donato. Tutto quello che faccio lo compio per 
Gesù, anche quando costa fatica.
È questa la mia gioia più grande: amare Dio e i fratelli 
e le sorelle che incontro.
Prego spesso lo Spirito perché mi aiuti ad andare fino 
in fondo, senza tirarmi indietro quando c’è bisogno di 
me e posso essere utile a qualcuno. 
So bene che ciò che facciamo non è che una goccia 
nell’oceano, ma se questa goccia non ci fosse, all’oceano 
mancherebbe. 
Ho imparato che non è importante 
ciò che facciamo,
ma quanto amore mettiamo 
in ciò che facciamo; 
bisogna fare piccole cose 
con grande amore.
Quest’anno ti accompagnerò 
nel tuo cammino per aiutarti 
a mettere in pratica 
il Vangelo di Gesù, ma sempre 
con l’aiuto di Dio Padre 
e del suo Spirito che anima 
la Chiesa. Allora, partiamo!

Teresa
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La vite, i tralci e il frutto

(Leggi Gv 15,1-11)

 «Io sono la vite, voi i tralci. 
  Chi rimane in me, e io in lui, 
porta molto frutto, perché senza di me 
     non potete far nulla.»
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La vite, i tralci e il frutto
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Frutti di vita buona

Riordina le immagini 
che “raccontano” la 
vita di Madre Teresa.



1TAPPA

Frutti di vita buona Madre Teresa ha vissuto “in Gesù”, amandolo e stando con lui, 
ha ricevuto la forza e la capacità di amare come lui. È quanto Gesù 
ha insegnato ai suoi discepoli in una famosa parabola (Gv 15,1-11): 
lui è la vite, noi i tralci; uniti in lui portiamo frutti di vita buona.

A un giornalista americano che la osservava 
spaurito curare una piaga puzzolente 
e che rabbrividendo confessava: 
«Non lo farei per un milione di dollari!», 
ella rispose sorridendo: «Neppure io!». 
Lei lo faceva per Dio.

Lo abbiamo letto molto chiaramente nel Vangelo: 

«Amatevi come io vi ho amato, come io vi amo, 

come il Padre ha amato me, così io amo voi». 

Non è abbastanza per noi dire: «Amo Dio, ma non amo il mio prossimo». 

San Giovanni dice che sei un bugiardo se dici di amare Dio 

e non il prossimo. Come puoi amare Dio che non vedi 

se non ami il prossimo che vedi, che tocchi, con cui vivi?

E per essere sicuro che ricordassimo il suo grande amore 

si fece pane della vita per soddisfare la nostra fame del suo amore. 

La nostra fame di Dio, perché siamo stati creati per questo amore.

Siamo stati creati a sua immagine. Siamo stati creati per amare 

ed essere amati, ed egli si è fatto uomo per permettere a noi 

di amare come lui ci ha amato.

(Discorso di Madre Teresa 

in occasione della consegna del premio Nobel)
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Il comandamento 
nuovo dell’amore

ALLA RICERCA DELLA “FRASE TESORO”

Se si rimane vicini al Signore 
si produce molto frutto: 
come la vite trasmette 
la linfa al tralcio per fare 
frutto, così il Signore 
comunica a noi la forza di 
vivere per compiere il bene.

Quali frutti si aspetta Gesù 
da noi? Quali frutti genera 
la nostra vita quando si è 
innestati in Gesù, come un 
tralcio nella vite?

La capacità di amarsi gli uni 
gli altri è il tratto distintivo 
del cristiano.

Questa espressione si può 
intendere in due modi.
- «Amatevi come io vi ho 
amato», cioè amate proprio 
come ha fatto Gesù: date la 
vita, perdonate, condividete...
- «Amatevi perché io vi ho 
già amato». L’amore di Dio è 
la fonte del nostro amore: 
«Noi amiamo perché Dio 
ci ha amati per primo» 
(1Gv 4,19).

LEGGO Gv 15,1-17

Io sono la vite vera e il Padre mio è 
l'agricoltore [...]. Rimanete in me e io in voi. 

Come il tralcio non può portare frutto da se 
stesso se non rimane nella vite, così neanche 
voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi 
i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, 
porta molto frutto, perché senza di me non 
potete far nulla. 

Come il Padre ha amato me, anche io 
ho amato voi. Rimanete nel mio amore. [...] 
Questo è il mio comandamento: 
che vi amiate gli uni gli altri
come io ho amato voi. 

Nessuno ha un amore più grande di questo: 
dare la sua vita per i propri amici. Voi siete 
miei amici, se fate ciò che io vi comando.
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ALLA RICERCA DELLA “FRASE TESORO”

Cerco e sottolineo la mia “frase tesoro”, cioè le parole preziose 
che sono rivolte proprio a me, che sento più mie. Che cosa mi sta 
dicendo il Signore attraverso questa frase preziosa che mi rivolge?

Scrivo una preghiera per rispondere a Gesù e dialogare 
in amicizia con lui a partire da quello che ho ascoltato.

Scelgo un frutto di vita che nasce dall’ascolto della Parola di Gesù.
 Aiuto un amico che ha bisogno di me.
 Offro il perdono a chi mi ha offeso.
 Sto attento a scuola per apprezzare il lavoro dei miei insegnanti.
 Vado a trovare i miei nonni e li ascolto volentieri.
 Chiedo ai genitori di indicarmi un modo per aiutarli.
 

CERCO E PENSO

PREGO

VIVO


