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È stata una grande gioia leggere il 
Vangelo oggi che ci parla del primo di tutti 
i comandamenti: amare.
«Amerai il Signore tuo Dio, con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua mente, con tutta la 
tua forza»: è la vocazione di ciascuno di 
noi, di ogni persona da sempre. Ed è una 
grande felicità aver trovato chi amare. 
Sapere che il Signore è l’unico Signore, 
il Dio che può essere adorato, che non 
lo ameremo mai abbastanza e che perciò 
dobbiamo sempre progredire nell’amore, 
sviluppare tutte le nostre potenzialità di 
amore per amarlo sempre più degnamente, 
è un grande dono e noi lo domandiamo 
nella preghiera: Crea in noi un cuore 
nuovo, con la forza del tuo amore».
Amando il suo popolo, Dio lo rende capace 
di amare, in modo da essere unito a Israele 
in una comunione d’amore è quanto ci ha 
ricordato stamattina il profeta Osea.
Dio ha fretta di dare al suo popolo i suoi 
doni meravigliosi, non vuole aspettare per 
colmarlo delle sue grazie, e non possiamo 
pensarci senza profonda riconoscenza.
E la grazia più grande che Dio vuole farci 
è il dono di un cuore nuovo in Cristo.
Il comandamento dell’amore sarebbe 
impossibile per noi se fossimo soli, 
soltanto con il nostro povero cuore umano. 
Con Cristo nell’anima, abbiamo lo stesso 
cuore di Gesù, che è il nostro grande 
tesoro: con tutta la nostra intelligenza e 
tutta la nostra volontà...

Ma proprio tutta! Senza sprecarne niente!
È un bellissimo proposito da fare e da 
vivere, ma bisogna coltivare l’intuizione 
e l’empatia, senza rischiare di cadere 
nell’idolatria e nella magia, perché il 
rischio della superbia è sempre presente, la 
nostra tentazione è di dominare il mondo 
e la storia e svela l’illusione delle nostre 
pretese: restiamo legati alla materia, 
incapaci di volare liberi nell’amore.
Leo Amici, un uomo di Dio vissuto in 
Emilia Romagna morto il 16 aprile 1986 
e i cui scritti ho avuto modo di meditare, 
così come quelli del suo erede spirituale 
che si chiama Carlo Tedeschi, diceva che 
nella società non bisogna cedere al male, 
il punto è far cedere l’altro con amore. 
Per fare ciò bisogna completare l’amore: 
tutti i punti negativi devono sparire, anche 
nei tuoi gesti, nelle tue mosse tutto deve 
apparire con amore, perché come lo vuoi 
tu l’amore, lo vuole anche il tuo prossimo, 
che va amato come se stessi. Nell’amore 
anche i lineamenti si rilasciano, anche il 
viso si trasforma. L’amore ti riempie, non 
ti lascia insoddisfatto. Amare chi ti ama è 
facile, amare chi ti odia è difficile: ma chi 
ha fede, chi ha Dio ama anche il nemico.
È un percorso di vita, un pellegrinaggio 
interiore, una quaresima... ma alla fine 
si può riuscire, si vince, e il vincitore è 
sempre uno solo: chi ha amato!


