
Frammenti di Contemplazione … 

I gesti dell’amore 
 

 

Che siano gesti veri, tersi come il cielo, puri come gli occhi dei bambini. 

Che siano gesti donati, senza interesse, senza attese se non quelle della reciprocità dell’amore. 

Che siano gesti delicati, non invadenti, prepotenti, pretesi. 

L’abbraccio: stringo l’altro a me nella tenerezza dell’incontro. 

L’amico come amico, lo sposo come sposo, il fratello come fratello, 

l’ospite come ospite. 

A ciascuno l’abbraccio che lo accoglie, che lo identifica, che lo rende felice. 

Dolce, affettuoso, sincero, sobrio ed eterno, 

che lasci una traccia indelebile senza condizionare. 

Abbraccia nella gioia e dillo con la tua felicità, con la forza del gesto, 

con l’entusiasmo del cuore. 

Abbraccia nel dolore e rimani in silenzio. Ogni parola, profana quella catena di vicinanza. 

Che l’altro comprenda la tua presenza, il bisogno che ti spinge,il pianto che non vede. 

Abbraccia nelle ore grigie e scialbe, piene di insoddisfazione ma aperte alla condivisione. 

Sarà un segno della comunione che ti unisce a chi oggi non sorride, 

è amareggiato, è deluso, è annoiato. 

Abbraccia Dio quando preghi e soprattutto lasciati abbracciare da Lui. 

Sono le sue braccia che in un unico fuoco esprimono tutta la tua persona 

E tutta la sua ricchezza inestimabile. 

Dio ama che tu diventi una cosa sola con Lui. Per questo ti tiene stretto. 

Senza mai obbligarti. Quel  vincolo è la massima libertà, per questo è il sommo amore. 

Bacia: rivelo all’altro la mia tenerezza, la confidenza, l’irresistibile bisogno di farmi conoscere. 

Che sia un bacio santo, come chi vive col fratello, l’amico, la sposa, 

la stessa diversissima esperienza di innocenza e di premura. 

Che sia un bacio puro perché non perda mai il suo linguaggio genuino. 

Che sia un bacio condiviso, espressione di segreti non detti, di amori non espressi. 

Bacia le persone che ami, dando a ciascuna l’unicità del tuo gesto. 

Bacia chi prega con te, senza fingere, senza ingannare, ma sempre stendendo ponti di perdono. 

Bacia il lebbroso, poco amabile e pulito. Senza profumi, se non quello della sua miseria 

E del suo dolore segnato nel corpo e nel cuore. 

Bacia tuo padre e tua madre, anche se non fossero più accanto a te. Sono vivi con te. 

E aspettano i baci della gratitudine e di un ricordo senza eguali. 

Bacia la creazione con tutte le sue creature: sono il dono di Dio per te 

E merita venerazione, rispetto, cura e coccole come ogni essere vivente. 

Bacia il Signore che ti sta accanto. 

Bacia i suoi piedi bagnati dal tuo pianto, asciugati con i tuoi capelli, profumati col tuo unguento. 

Bacia le sue ferite, traboccanti di amore. 

Lasciati, però baciare da Gesù. 

Anche quando vorresti nasconderti e lui ti trova per strada lacero e affamato e lurido di peccati. 

Anche quando vorresti bestemmiarlo, perché credi che ti abbia abbandonato. 

Anche quando il suo volto si confonde con ogni volto senza baci e che aspetta una briciola di gioa. 

Affida la tua persona ai suoi abbracci e ai suoi baci, 

perché possa  raccontarti come Lui vive pazzo di amore per te. 
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