DIO C’È!

Questo nuovo giornalino vuole essere uno strumento d’Amore,
uno strumento per Annunciare e Testimoniare la Gioia di una
Presenza che ha cambiato profondamente la nostra vita, le ha
dato un senso, il “gusto” e la gioia di donarla per testimoniare
le meraviglie che Dio opera ogni giorno nella storia di ciascuno
di noi e in quella dell’umanità.
La vocazione di noi Giullari di Dio è la “Chiamata all’Amore”,
ecco perché il nostro cammino si fonda tutto su tre punti:
“Preghiera – Cammino - Servizio”!
Il nostro è un servizio gioioso e di amore, prima di tutto in famiglia, al lavoro, a scuola, nel rapporto tra noi; poi negli ospedali, nelle carceri e nei luoghi dove abitano la sofferenza, il disagio sociale e la solitudine. In questi luoghi desideriamo portare la Gioia e la Luce della Speranza, che ha un Nome: Gesù.
La nostra Missione è: “Portare Dio agli altri… per Portare gli

altri a Dio”!

La fede cresce donandola e per essere fuoco vivo si deve trasformare in opere; ecco cosa ci spinge a seminare la Gioia,
perché tutti ne siano contagiati, seminare un Sorriso, perché
splenda nei volti di chi incontriamo, seminare la Fede, per far
germogliare in ogni cuore la Luce della Vita e della Speranza.
Semplici gesti per poter rendere concreto ciò che è il “cuore”
dei Giullari di Dio: “L’AMORE PER CONTAGIO”! Sì, perché ciò
che desideriamo vivere in famiglia, con gli amici e in servizio,
non è tanto dire di Dio, ma dare Dio. “L’Amore per contagio” è
diventato il nostro motto e proprio per questo motivo abbiamo
scelto tale nome per questo nuovo giornalino!
Il servire e il donarsi agli altri ci insegnano e ci fanno scoprire
la gioia e la bellezza del passare dallo

scoprirsi amati da sempre e per sempre incondizionatamente e gratuitamente al donarsi perché l’AMORE è
solo e sempre DONO.
Quando ci doniamo… amiamo Dio e
riveliamo quanto Dio ci ama!

Rocco e Mary…
i Giullari innamorati di Dio

