
““Secondo il disegno dell’amore di Dio, rivelato in Gesù CristoSecondo il disegno dell’amore di Dio, rivelato in Gesù Cristo””
Lettura: Dal Vangelo secondo Giovanni (15, 9-17)

Dopo aver letto il passo di Giovanni, riflettiamo insieme sul fatto che l’amore è un desiderio del cuore. 

L’uomo è fatto per amare ed essere amato. 
Siamo nati per un Amore, grazie a un Amore che ci ha voluti e ci vuole tutt’ora: il punto fisso cui guardiamo nella  
nostra vita, l’evidenza più grande che abbiamo davanti agli occhi è che se noi ora ci siamo è perché siamo voluti,  
amati. 
Siamo costantemente chiamati alla vita dall’amore del Padre.
Il Signore ci ha talmente amati e ci ama da essersi reso sperimentabile, da essersi fatto uomo come noi. 
Ci è capitato nella vita di renderci conto di questo Amore di Dio per noi? 
Ciò che desideriamo vivere nella vita matrimoniale è un amore per l’altro che possa essere a immagine e somiglianza 
di Dio. Ma quindi: di che amore stiamo parlando? 
Come il sentimento introduttivo con cui ci accorgiamo di essere innamorati è specchio di un Amore più grande? 
Il matrimonio come c’entra con questo Amore più grande? 
È importante porsi queste domande e osservarsi in azione: se l’emozione dell’inizio non diventa servizio, attenzione e  
cura all’altro non si può parlare di amore. 
Il vero amore è una gara a rendere felice l’altro, è, come dice San Paolo, il gareggiare nello stimarsi a vicenda. 
Ma questa modalità come la si può imparare? 
Da Gesù, che ci ha così tanto amati da dare la sua vita per noi. 
L’amore e il sacrificio vanno insieme, sacrum facere, cioè rendere sacro. 
Questa è l’avventura del matrimonio cristiano: l’offerta al Padre della nostra piccolezza e del nostro piccolo amore 
perché Lui lo compia, lo renda grande e bello davanti al mondo. Lo renda segno della Sua grandezza.
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