
Gesù chiede a ciascuno di noi di lasciarci raggiunge-
re e conquistare dal Suo amore. Un amore così gran-
de da paragonarlo a quello che c’è tra Lui ed il Padre. 
Dobbiamo però fidarci di Lui e dimostrarglielo con la 
fedeltà ai suoi comandamenti. 
In particolare a quello dell’amore scambievole con-
creto: fino al completo dono di noi stessi. Non un 
amore qualunque, ma un amore che trova forza e 
misura nell’amore di Gesù per ciascuno di noi. 

*** 
In questa settimana 
− Cercherò di ripetere dentro di me, di fronte ad  

ogni persona che incontrerò: “Sono pronto a dare 
la vita per te … per ogni prossimo”. 

− Poi, accorgendomi che ho detto qualcosa più grande 
di me, proverò almeno a mettermi a sua disposizione. 

− Troverò tempo per interessarmi di lui, per offrirgli 
un piccolo servizio, un sorriso, un aiuto concreto. 

Metterò così le basi perché si possa realizzare 
l’amore scambievole attorno a me. 
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