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“Amare è ritrovare se stessi”
stessi”
Cari amici, come sempre ci rivolgiamo a quella Parola, diversa da tutte le altre e che sa
leggere le coordinate più profonde…
Lc 9, 22-25:
«Il Figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere riprovato dagli anziani, dai sommi
sacerdoti e dagli scribi, esser messo a morte e risorgere il terzo giorno». Poi, a tutti,
diceva: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce
ogni giorno e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la
propria vita per me, la salverà. Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi si
perde o rovina se stesso?
Collochiamoci dentro questo contesto: Gesù annuncia la Sua Passione; è consapevole
che dovrà soffrire molto ed è rifiutato da tutti.
Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e
mi segua
Si tratta di andare dietro a Lui. C’è una persona davanti, una persona che merita amore;
una persona per la quale desideriamo morire.
Pensiamo ad esempio all’amore tra marito e moglie o tra genitori e figli.
L’amore vale più della vita; l’amore è più forte dell’istinto più forte che c’è nell’uomo:
l’autoconservazione
Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per me, la
salverà
Chi perde la vita, significa: il suo amore è più grande della vita. Amando si ritrova.
Amando per causa di Gesù, trovo me stesso
Tutte le volte che non amiamo, perdiamo noi stessi, diventiamo piccoli.
L’amore è lo spazio della nostra somiglianza con Dio
Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi si perde o rovina se stesso?

Avere tante cose, essere stimati in modo egoistico fa perdere la propria identità più
profonda: essere amore.
Io, creato da Dio, a immagine e somiglianza, sono amore
Gesù ci invita ad essere amore donato per realizzare se stessi
Che lo Spirito Santo approfondisca in ognuno di noi questa verità evangelica

