
COMUNITA’ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE 

Dio pazzo d’amore per te (220)  

Carissimi il Signore della storia, il principe delle galassie, il Verbo della vita, ci ha ama-

to a tal punto da farsi carne per venire ad abitare in mezzo a noi! L’Emanuele, il Dio con noi 

ha dato la sua vita per noi! 

Il Signore di tutta la creazione si è lasciato appendere al legno dei maledetti per riversare 

su di noi ogni benedizione.  

Ha gridato con noi: “Perché?” per essere per noi la risposta;  

ha preso su di sé ogni nostra angoscia fino a sudare sangue nella più terribile delle ago-

nie perché la sua pace possa ricolmare il nostro cuore;  

ha versato il suo divinissimo sangue, si è lasciato afferrare dal gelido abbraccio della 

morte per sconfiggerla in maniera definitiva e farci il dono della pienezza della gioia della ri-

surrezione! 

Se il Signore del cielo e della terra ci ha amato così pazzamente, come possiamo non 

mettercela tutta per fare della nostra vita un grazie di amore al suo amore? Come possiamo 

continuare ad indurire il nostro cuore dinanzi a Colui che sta alla porta e bussa, in attesa che 

noi ci decidiamo ad ascoltare la sua voce per lasciarlo entrare? 

Davanti al grande mistero di Colui che è l’Amore, che si è donato ed ogni giorno 

nell’Eucarestia continua a donarsi totalmente a noi, come possiamo non ripetere con tutta la 

forza che abbiamo nel nostro cuore: “tutti tuoi”? 

Si, Signore, vogliamo essere tutti tuoi! Donaci occhi per vedere che tutto passa, tutto è 

vanità delle vanità e solo l’amore rimane! 

Vogliamo consegnarti tutto di noi, Signore, amarti con tutto il nostro cuore, con tutta la 

nostra anima, con tutta la nostra mente, con tutte le nostre forze. Il tuo volto, Signore noi cer-

chiamo, non nasconderci il tuo volto, sei tu l’unico nostro bene! 

Vogliamo offrire a te tutti i nostri piccolo grandi progetti, desideri, sogni perché tu sia il 

regista della nostra vita. Vogliamo non appartenerci più per appartenere solo  a te, essere tutti 

tuoi, dove tu ci vuoi, come tu ci vuoi per realizzare il tuo meraviglioso progetto, ciò che fin 

dall’eternità hai sognato per la nostra vita. 

Quanto folli siamo stati nel calpestare l’incommensurabile dono della pienezza della tua 

gioia che è costata il tuo stesso sangue! Non permetterlo mai più Signore, rendici i tuoi piccoli 

cantori della gioia della risurrezione al mondo. Vogliamo cantare le tue meraviglie, portare il 

tuo amore a tutti coloro che non lo hanno ancora conosciuto. 

Quanto folli siamo stati nel perderci e affannarci dietro alla vanità del nostro io! 

“Il cuore dell’uomo è un abisso” (Sal 63,7): che il tuo amore splenda come il sole nell’a-

bisso di chi non conosce la tua vita, la tua gioia, il tuo sorriso! 

Quanto pazzamente ci hai amato, Signore… 

donaci di essere pazzi d’amore per te! 

 

 

 


