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Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è stato generato da 
Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.  
 
 
Queste parole sono molto chiare, semplici, raggiungono la nostra intelligenza in modo diretto, ma 
forse non riescono a raggiungere direttamente il nostro cuore. 
 
Allora, è il caso che dall’intelligenza passiamo al cuore attraverso un atto libero di volontà, di 
determinazione, e, soprattutto, chiedendo a Dio che ci doni il suo amore. 
 
La religione, infatti, può essere vissuta come un insieme di cose da fare, da osservare, oppure come 
una esperienza salvifica. 
 
L’esperienza salvifica passa attraverso il vissuto dell’amore: chi ama è generato da Dio, perché 
Dio è amore. 
 
Se, dunque, siamo generati da Lui, necessariamente dobbiamo avere in noi una capacità di amare 
almeno iniziale, almeno intenzionale. 
 
La dimostrazione che, poi, abbiamo accolto Dio nella nostra esistenza, consiste nel fatto che 
desideriamo amare il nostro prossimo e perdonare i nostri nemici.  
 
Non lasciamoci, quindi, ingannare dagli altri spiriti che abitano il nostro cuore, dai pensieri negativi; 
accogliamo questo semplice, elementare, diretto insegnamento. 
 
Certo, è difficile, sembra quasi impossibile, ma Dio ci dona la sua grazia! 
 
Ce la dona affinché possiamo mettere in pratica il suo insegnamento. 
 
Dobbiamo solo desiderarlo, dobbiamo implorarlo da Dio! 
 
Chiediamo, allora, nella nostra preghiera quotidiana a Gesù che aumenti la nostra carità, che cambi il 
nostro cuore, perché l’amore è ciò che unisce ed elimina il male dal mondo. 
 
Noi vogliamo essere figli dell’amore, operatori di bene, operatori di pace, di giustizia... 
 
Che Dio vi conceda nel 2020 la grazia di poter amare di più di quanto avete amato nel 2019. 
 

Sia lodato Gesù Cristo.  
 


