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28 GENNAIO 2007 

“Di tutte le cose,  
  più grande è  
  la carità” (1Cor 13,13) 

Essere profeti, dare tutto ai poveri, essere teologi, 
eminenti studiosi o addirittura martiri, persino spostare 
montagne con la fede, senza l’amore, non vale niente.  
Senza l’amore anche i più bei doni e le più grandi  
capacità che il Signore ci dà non possono portare  
frutto. Se amo, sono. Se non amo, non sono. 
L’amore è una “via”, non un traguardo che uno possa 
illudersi di aver raggiunto e in cui installarsi. Si è  
sempre in cammino. Nessuno è mai un “arrivato”.  
L’amore va conquistato metro dopo metro con tenacia. 

*** 

Proviamo, in questi giorni, a riscoprire cosa vuol dire 
amare, vivendo le virtù che ci indica la Parola di Dio: 

− la pazienza, la comprensione, il non avere invidia, 
il non vantarsi, il rispetto, l’altruismo e la calma,  

− il perdono, la compassione, la trasparenza, la 
fiducia e  la speranza.  

Questo amore resta per sempre e ci immerge in Dio. 
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