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Cosa vale davvero 

La Quaresima è tempo di preghiera e di riparazione delle offese a Gesù, di 

purificazione personale e di tutta la Chiesa. 

Se la nostra religione si riassume in qualcosa, è nell’amore. Sì, che tu ci creda o no... 

la bella esperienza dell’incontro con Cristo porta ad amare determinate persone e ad 

agire con amore, non con interesse. 

Il vero amore è inteso come carità, un amore che sfugge al puramente emozionale e 

commerciale del “do-ricevo”. 

È un amore che ha una base soprannaturale e per questo supera i limiti umani del 

tempo, della distanza e delle circostanze. Imparare quel modo di amare può 

richiedere una vita, perché è addentrarsi in un processo. Sì, fratelli e sorelle, imparare 

ad amare in questo modo è un processo in cui passerete attraverso l’emozionale, poi il 

razionale e infine maturerete nell’affetto. 

Vivere in questo tipo di amore ti porta ad avere una vita diversa, perché arrivi a 

vedere la vita e le persone in modo diverso. 

Oggi potresti chiederti: cosa faccio per amore? O cosa sono capace di fare per amore? 

Quando arriverà per me la fine del tempo terreno, e dovrò fare il passo verso 

l’infinito, verso la casa del Padre, l’unico bagaglio che viaggerà con me sarà 

l’accumulo delle “opere di misericordia” che ho praticato con tutti quelli che Dio 

posto sul mio cammino. 

In quel momento cruciale e definitivo non saranno di utilità né il denaro, né le armi 

(né le strategie di dominio), né il potere, né il prestigio, né il successo, né l’estrazione 

sociale, né il sapere umano... 

Per questo il nostro cammino deve essere segnato dalla giustizia, dalla verità, dalla 

solidarietà, dalla fraternità, dalla donazione di noi stessi agli altri, dalla fiducia 

illimitata in Dio e dall’abbandono nel suo amore, nella sua provvidenza e, soprattutto, 

nella sua misericordia. 


