
Quando la vita chiama 

Amare  
(Vangelo di Matteo 5) 

 
Ti parlo dal cuore, figlio. 
Il nostro amore è piccolo, ristretto, esclusivo verso alcuni. Molti li mette da parte. 
Conta molto la simpatia, l’amicizia, l’affinità. 
Tante persone non sono amabili. Ci danno addirittura fastidio. 
Vivremmo volentieri senza. 
Questo è l’amore umano, turbato dall’egoismo. Anche se esiste un amore umano sincero e generoso, 
che anche tanti non credenti vivono. Sai, figlio mio, quanti cuori buoni e altruisti trovo, 
in mezzo a persone lontane da me. Lontane perché non si accorgono che io sono dentro di loro. 
 
Caro Dio, allora si può essere tuoi amici e amare bene anche se non si è vicini vicini a te?  
Allora è possibile amare gli altri purché si abbia un cuore aperto, donato agli altri? 
 
Ti parlo dal cuore, figlio. 
E’ possibile trovare persone di buona volontà in ogni parte del mondo, che non hanno mai sentito parlare di 
me e del mio Figlio Gesù e che sanno amare. 
Però, Gesù ha insegnato di più e ha vissuto un amore ancora più grande. 
Se vogliamo bene soltanto agli amici, che merito abbiamo. Questo lo sanno fare tutti.  
Se salutiamo soltanto le persone che ci sono vicine,è fare come fanno tutti gli uomini 
buoni ed educati, attenti agli altri. 
Ciò che è difficile è amare coloro che ci odiano. Amare i nemici. Amare quelli che ci fanno del male. 
Questo amore è di chi vuole assomigliare a me. 
 
Caro Dio, mi stai chiedendo l’impossibile, l’assurdo. Le persone di cui parli tu, io le detesto. Non ti sembra 
una richiesta fuori dalle mie possibilità, la tua? 
 
Te lo dico dal cuore, figlio. 
E’ una grande proposta, figlio. Ma è l’unica che lascia gli altri senza parole. Li sconvolge. Gli mette qualche 
problema. 
Ci sono passi importanti da fare. Eccoli. 
Attraversa il marciapiede dove passa il tuo nemico. Non devi cambiare strada. Non devi fare finta di non 
vedere. E passare da destra a sinistra, così non lo incroci. 
Attraversa i suoi occhi con i tuoi. Non abbassarli, anche se provi imbarazzo. 
Attraversa con le tue parole il suo silenzio. Salutalo. Sorridi. Accetta o proponi di fare un tratto di strada 
insieme. 
Attraversa il suo rancore con il tuo perdono. Cerca di contenere il suo cuore ristretto nel tuo cuore largo. 
Non ci perdi nulla, non fai una figuraccia. Stai invece lanciando un’ancora di salvezza a chi si perde per una 
strada oscura. In realtà stai diventando amico vero. Amico a tutta prova. Amico che ama senza aspettarsi 
niente in contraccambio. Non sono un Dio strano. Un Dio di fantasia. Sono un Dio malato di amore. 
Sempre il Vangelo di Matteo al capitolo 5, ti può illuminare e aiutare. Rischi tutto. Ma ritrovi tutto. 
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