
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  CAMMINO DI QUARESIMA PER GLI ADULTI - Anno 2016 

5. Signore, tu sai che ti voglio bene. 

L’amore è esigente. L’amore che Dio mi dona è ancora più esigente. 

Dio sempre e da sempre mi ama e mi fa sperimentare la meraviglia, la sorpresa, l’inaudita grandezza del 

suo gesto di accoglienza instancabile. Non chiude mai la porta se io arrivo a qualsiasi ora del giorno o della 

notte e busso. Non bada alle condizioni nelle quali mi trova: sporco, lacero, sofferente, puzzolente, 

irriconoscibile. Dio riconosce la mia persona col cuore non con gli occhi. Ha il coraggio amoroso di toccarmi 

e si accorge che sono io, proprio io: suo figlio. 

Mischiato al mio odore di letame, riesce ad annusare l’odore della mia pelle. Rassomiglia alla sua di padre. 

Una cosa comprendo: posso andare lontano, perdermi, fare ogni esperienza, sbagliare ogni progetto di vita. 

Il giorno nel quale da lontano compaio all’orizzonte della strada di casa il Padre mi riconosce e mi corre 

incontro per buttarsi al mio collo e abbracciarmi e baciarmi. 

Gli incontri vissuti fino a questa quinta settimana di quaresima, avevano lo scopo di farmi sentire la bontà 

del Signore, tutta la portata della sua misericordia, la generosità ineguagliabile del suo amore. 

Oggi sono chiamato a pronunciarmi. Come voglio rispondere, finalmente? Saprò dirgli: “Signore, tu sai che 

ti voglio bene e che, nonostante tutto, l’amore che provo per Te prevale su ogni altro amore?” 

 
Alcune domande per “mettere a fuoco” 
 
Dio ha bisogno di figli che lo amino, che rispondano al fascino del suo amore. Ha bisogno di discepoli che di 

questo amore hanno imparato e ogni giorno imparano l’abc e cercano di viverlo, rispondendo, come 

possono, in mezzo a tante cadute, ma rispondono. Proviamo a chiederci: 

• Sono deciso a seguire Gesù lungo la strada del suo amore? A qualsiasi prezzo? 

• Lo Spirito Santo mette ogni giorno dentro di me la gioia dell’amore misericordioso di Dio, al punto 

che mi insegna a chiamarlo sempre: “Abbà”, “Papà”. Sono pronto ad accettare questa paternità 

anche quando decido di andare via di casa, cioè lontano dall’amore per percorrere le mie strade? 

Mi fido, anche in quei momenti della bontà dei suoi inviti a ritornare? 

• Tante volte ancora vivrò vuoti di amore che mi allontanano da Dio. Sono pronto a fidarmi di Lui che 

mi chiede di non scoraggiarmi mai? Sono sicuro che Lui viene a cercarmi? 

• Riesco a testimoniare l’amore che ho ricevuto tante volte dal Signore? Sono pronto a raccontare 

con gli altri la grande gioia della sua misericordia? 
 
Alcuni punti fondamentali 

 
o Dio è Amore. Non un amore perso nel cielo. Solitario. Il suo Amore è condiviso con l’uomo. Ci ha 

amato per primo. Ha preso l’iniziativa dell’amore. Lo ha fatto quando noi eravamo nel peccato. Il 

suo amore è, quindi, totalmente gratuito ci ha amato per amarci. 

o Noi stiamo a cuore a Dio. Come figli. Anche se nostra madre dovesse dimenticarsi di noi, Lui non 

si dimenticherà mai. Ha scritto il nostro nome nel suo cuore. 

o Dio ha scelto la Chiesa come “la casa” dell’Amore nel mondo e nella storia. E’ dentro la Chiesa che 

ci dà appuntamento, ci accoglie e ci nutre. Dalla Chiesa ci manda verso ogni altro fratello per far 

conoscere a tutti l’esperienza dell’amore che ha fatto vivere a noi.  

o Dio ci propone un amore che si diffonde, contagia, cambia il cuore. Un amore che tutti possano 

vedere e sperimentare. Che a tutti possa portare perdono e consolazione. E’ impossibile pensare 

all’amore di Dio chiuso dentro la cerchia di pochi che escludono gli altri. In questi casi Lui non è con 

noi. 

o Dio vuole che le nostre celebrazioni manifestino la bellezza e lo splendore del suo amore. 

Soprattutto quando celebriamo l’eucaristia, siamo chiamati a fare esperienza di fraternità 

reciproca, di perdono e di condivisione..  



Alcune conseguenze nella mia vita 
 

Come sarà allora la vita di un discepolo che dice: “Signore, tu sai che io ti voglio bene?”.  

 Ogni giorno mi decido per l’Amore. Scelgo di seguire Gesù come discepolo che ama. 

 Ho la consapevolezza di essere molto amato nonostante i miei peccati. Dio non si è pentito di me 

e non si pentirà mai del suo amore. Vuole però che anche io ami  i miei fratelli e sorelle. 

 I miei peccati non mi devono impedire di dichiarare il mio amore al Signore. Devo soltanto 

fidarmi della sua misericordia. 

 Il mio amore deve essere semplice, senza condizioni, destinato a tutti. Anche a chi non lo merita, 

secondo me. Il cuore grande lo riceviamo nella preghiera e nel contemplare il costato del Signore. 

 L’amore è esigente. Chiede coraggio. Talvolta rinuncia ai  miei gusti e ai miei modi di pensare. Mi 

domanda dialogo, rispetto e accoglienza. 

 Se Dio mi perdona sempre, anche io sempre perdono. Allora ha senso fare l’esperienza della 

comunione vera con tutti. 

 Vivo ogni giorno nella gioia e nella gratitudine di chi era morto nel suo peccato e ha trovato la 

vita nella bontà immensa di Dio. Di questa meraviglia sa raccontare anche agli altri, con umiltà. 

 

Alcune conseguenze per questa quaresima 
 
L’impegno per la Quaresima e, in particolare, per questa settimana, può tradursi in alcune indicazioni: 

� Contemplando il Crocifisso, ogni giorno faccio l’esame della mia vita e chiedo perdono al Signore 

per le mie infedeltà. 

� Trasformerò gli atti di pazienza, di bontà e di carità in altrettanti atteggiamenti di riparazione per 

i peccati che ho commesso. 

� Celebrerò con particolare partecipazione del cuore la Confessione, per gustare la misericordia di 

Dio e la fraternità con tutti i fratelli e sorelle. Le celebrazioni della Settimana Santa saranno la 

mia guida. 

� Ogni gesto di bontà che compirò in famiglia per rendere bella la Pasqua, cercherò di compierlo 

soltanto per amore. 

 

Questo può essere il percorso della quinta settimana in preparazione alla Pasqua. 

 

Nei giorni che ci separano dalla Pasqua: 

� Meditiamo la Passione del Signore 

� Nel  silenzio contempliamo il suo amore 

� Guardiamo con grande devozione il Crocifisso e ascoltiamo ciò che il suo Volto ci dice 

� Non lasciamoci distrarre dalla televisione, dal chiasso, dalle chiacchiere 

� Preghiamo intensamente durante le celebrazioni ma anche nel silenzio della nostra casa 

� Più volte esprimiamo al Signore la gratitudine per il perdono che ci dona. 

 

Ecco una sintesi di tutto: 

 

Oggi comprendiamo un po’ di più che Dio ci chiama all’amore =  più maturi nel dono di noi stessi. 

Essere maturi nel dono di amore = vivere in pienezza di vita come chi è stato salvato dall’amore. 

Vivere la fatica di amare = essere credibili nel perdono, nella misericordia: una comunità che si ama.  

Traguardo = Pasqua di Risurrezione. Esperienza di un amore riscoperto. 

PASQUA = Vita nuova nell’amore. Rinascita all’amore. Amore da diffondere come Luce. Gioia di amare. 

 


