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“Io sono venuto perché  
 abbiano la vita e  
 l'abbiano in abbondanza”  
                     (Gv 10,10) 

Gesù guida e difende le sue pecore al punto da af-
frontare se necessario la morte «perché abbiano la 
vita». Ma la vita di Dio, lo sappiamo, è l'amore.  
Accogliamo la Vita che Gesù ci dona e che vive già 
in noi per il battesimo che abbiamo ricevuto e per la 
nostra fede, Vita che può sempre crescere nella mi-
sura in cui amiamo. È l’amore che fa vivere.  
Se l’amore è la vita e l’essere di Dio, l’amore è an-
che la vita e l’essere dell’uomo. Tutte le volte che 
non amiamo noi non viviamo.  

*** 
Proviamo a fare nostro, in questa settimana quello che 
Giovanni Paolo II diceva ai Giovani durante la giornata 
mondiale della gioventù nel 2000:  

"Non pensate mai di essere ai suoi occhi degli 
sconosciuti, come numeri di una folla anonima. 
Ognuno di voi è prezioso per Cristo, è conosciuto 
personalmente, è amato teneramente, anche 
quando non se ne rende conto". 
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