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“Come e quanto amare”
Cari amici, come sempre mettiamoci in contatto con l’eterno, col divino…
Chi ci parla è Gesù stesso, Figlio di Dio incarnato; ci parla attraverso testi che, nella forza dello
Spirito Santo, sono vivi oggi…
Mc 12, 28-34:
Allora si accostò uno degli scribi che li aveva uditi discutere, e, visto come aveva loro ben risposto,
gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?». [Gesù rispose: «Il primo è: Ascolta,
Israele. Il Signore Dio nostro è l'unico Signore; amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo
cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. E il secondo è questo:Amerai il prossimo tuo
come te stesso. Non c'è altro comandamento più importante di questi». Allora lo scriba gli disse:
«Hai detto bene, Maestro, e secondo verità che Egli è unico e non v'è altri all'infuori di lui; amarlo
con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso val più
di tutti gli olocausti e i sacrifici». Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse: «Non sei
lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.
Questa è la Parola che Gesù ci offre; una Parola che viene a sintetizzare il messaggio di Gesù
Viene riaffermato che il comandamento più importante è amare Dio, amare il prossimo…
Allo scriba Gesù dice: Non sei lontano dal regno di Dio
Ma il regno di Dio, non è amare il prossimo? Questo dovrebbe essere già tutto
E allora perché dice: Non sei lontano dal regno di Dio?
E’ Gesù Colui che è venuto a rivelarci l’Amore
E’ nel volto di Gesù che comprendiamo l’amore
E’ solo Gesù che conduce al perfezionamento della legge
Non è sufficiente amare… E’ importante avere la chiave dell’amore
Amare Dio… Ma se non lo conosco come posso amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente e con
tutta la forza?
Dio ha voluto rivelarSi, farsi carne… Si chiama Gesù, Figlio di Dio
Il nostro amore per Dio non è un amore generico, è rivolto a Gesù…
Per chi crede, quel Dio Amore ha un volto: Gesù
Come amiamo Gesù?
Quando andiamo a Messa, desideriamo incontrarLo?
Quando veniamo in cfe, desideriamo incontrarLo?
-

segue dietro –

Gesù si rende presente in mezzo a noi, quando amiamo, quando siamo uniti nel Suo nome…
Amare il prossimo come se stessi
Gesù ci dice come amare
Chi è il mio prossimo?
Ogni prossimo è mio fratello: ha lo stesso sangue di Gesù, ha lo stesso Spirito
Guardiamoci attorno: ognuna di queste persone è mio fratello
Amare Gesù in ogni persona
Gesù desidera essere amato in ciascuno di noi
La cfe: è Gesù che aspetta l’attenzione, l’amore, la delicatezza; aspetta che tu dia amore
Gesù è presente in ognuno di noi
Fino a che punto amare?
Nell’amore non esiste misura
Nell’amore si può arrivare ad amare più di se stessi
L’amore impreziosisce e rende grande la persona
Gesù salendo in croce ha dato l’esempio dell’amore che va oltre l’amare se stessi; esempio che
ritroviamo nell’Eucaristia: è Gesù che ama ciascuno di noi più di se stesso
Con l’Eucaristia Gesù arriva a me
Questo è l’amore che il Signore ci dona
Non sei lontano dal regno di Dio…
Non possiamo capire il quanto e come amore se non conosciamo Gesù
E Gesù non solo ci indica le coordinate dell’amore, ma ci dona il Suo Spirito per capire come amare

