
 
Meditazione per la Giornata dell’impegno 

Domenica, 17 aprile 2005 
 

Questa meditazione vuole essere anzitutto una testimonianza sul pellegrinaggio in Terra 
Santa, che si è concluso il 13 u. s. 
 

1. Ci è apparso l’amore di Dio come una grande luce, che ha avvolto la nostra vita, simile a quella 
luce che avvolse i pastori nella notte di Natale. I tre momenti, o meglio, i tre luoghi dove è apparsa questa 
“luce” sono: 

a) Nazareth, luogo dell’Incarnazione del Verbo. E’ l’amore di Dio che si mette in cammino per 
cercare l’uomo, quell’uomo che, allontanandosi da Lui, si era perduto. Questo cammino di Dio è stato una 
discesa vertiginosa, che è arrivata fino ai bassifondi: tutto questo per raggiungere l’uomo nella sua situazione 
esistenziale di limite, di finitudine, di peccato. Per comprendere questo mistero di abbassamento di Dio, che 
è nello stesso tempo un grande atto di amore richiamo due testi: 
- Fil 2, 5-8: [5]Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, [6]il quale, pur essendo di 
natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; [7]ma spogliò se stesso, 
assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana, [8]umiliò se 
stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce.  
- Gv 3, 16 – 18: [16]Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque 
crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. [17]Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare 
il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. [18]Chi crede in lui non è condannato; ma chi non 
crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.  
 

Non rimaniamo insensibili dinanzi a questo amore, che si abbassa fino a questo punto, ma lasciamoci 
incontrare e conquistare da questo amore. Come Maria, diciamo anche noi il nostro sì a Dio. Qualunque cosa 
Dio ci chieda, diciamo sì, convinti che quello che a noi sembra difficile o impossibile, è possibile a Dio. 
Avverrà anche a noi quello che è avvenuto alla Vergine Maria: lo Spirito Santo scenderà su di noi e ci 
renderà capaci di realizzare il disegno di amore che Dio ha su di noi. 

In questa luce di fede possiamo sentire rivolte a noi le parole dell’Angelo: “Non temere, Maria, hai 
trovato grazia presso il Signore”. E’ qui la ragione della nostra fiducia e della nostra speranza: ecco perché 
dobbiamo allontanare da noi ogni forma di scoraggiamento e di tristezza. 
 

b) Betlem, luogo della nascita di Gesù. Qui è apparsa la grazia di Dio, cioè il suo amore gratuito, 
che – come dice la Lettera di S. Paolo a Tito - ci invita a rinnegare l’empietà. Di qui scaturisce la pace nel 
cuore degli uomini. E’ la certezza dell’amore di Dio che mette il nostro cuore nella pace, qualunque cosa ci 
succeda. 

- In questa grotta si è manifestata la tenerezza di dio attraverso la tenerezza dell’amore materno di 
Maria. Soprattutto abbiamo concentrato la nostra attenzione sulla mangiatoia, dove Gesù, appena nato, è 
stato adagiato per ricevere le carezze della Madre benedetta. Spiritualmente ci siamo messi tutti in questo 
luogo di tenerezza (io ho messo anche tutti voi, ospiti e personale), per assaporare le insondabili dolcezze 
dell’amore materno di Maria. 

- Stando spiritualmente in questa mangiatoia, ho pensato ad un’altra grotta, quella di Lourdes, dove è 
apparsa la tenerezza dell’amore materno di Maria per il nostro Fondatore, Luigi Battaglini, per tanti altri 
ammalati e per tutti noi. Son solito ripetere a me e a voi di rimanere sempre tra le braccia materne di Maria, 
perché questo è il nostro ristoro e il nostro rifugio in mezzo alle tempeste della vita. Attenzione, però, a non 
ridurre la nostra devozione mariana ad un fatto semplicemente sentimentale: questo stare uniti a Maria serve 
soprattutto per aiutarci a fare ogni giorno la volontà di Dio e ad essere operosi nel servizio di amore ai 
fratelli. Perciò bando a tutto ciò che sa di chiusura intimistica e di pigrizia. 
 

c) Basilica del S. Sepolcro a Gerusalemme. Anche qui ci è apparso l’amore di Dio, come fedeltà, 
come amore che non delude e che manifesta la sua potenza. 

- Come è difficile da capire l’amore di Dio Padre verso il Figlio unigenito, pensando alla sua morte 
ignominiosa? Tante volte anche noi, dinanzi alle tragedie dell’umanità, ci domandiamo: “Perché? In quei 
momenti tragici dove eri, Signore?”. E’ il mistero dell’assenza di Dio, che - noi sappiamo – è uno dei modi 



misteriosi della sua presenza. E’ il dolore, il dramma, che si trasforma in un’offerta di amore a Dio e ai 
fratelli… Così è stato per Gesù. così deve essere per ciascuno di noi… Se la nostra risposta di amore a Dio 
non passa attraverso la sofferenza, o la incomprensione degli uomini, non diventerà mai matura. 

- Ma l’amore fedele di dio esplode e si manifesta nella risurrezione di Cristo. Dio non ha 
abbandonato chi si è affidato a Lui… Così l’amore di Dio non abbandonerà nemmeno noi… Ecco perché 
bisogna confidare in Dio, anche quando la nostra vita cammina nella via del dolore, della incomprensione, 
della sconfitta. C’è una parola luminosa di S. Paolo, che io vi ricordo sempre: “Tutto concorre al bene di 
coloro che amano Dio” (Rom 8, 28).  
 
 2. A Tabga, nel luogo dove Gesù ha conferito il primato a Pietro, ci è apparsa una luce per 
rispondere all’amore di Dio. Gersù domanda a Pietro per tre volte: “Mi ami tu?”. Il Sacerdote che ci ha fatto 
da guida nel pellegrinaggio ci ha spiegato le sfumature di significato nei due verbi usati da Gesù, che 
indicano due modi diversi di amare: agapào e filèo.  

Il primo verbo fa riferimento all’amore di Dio: amare con lo stesso amore con cui ci ama Dio. Come 
canta l’inno alla carità della Prima Lettera ai Corinti (cap 13), è l’amore che si dona gratuitamente, che 
perdona, che non si adira, che non tiene conto del male ricevuto, che fa il primo passo, che prega per l’altro; 
è l’amore al nemico, è l’amore che tutto crede, tutto sopporta, tutto scusa; è l’amore che non giudica, che 
lascia l’altro completamente libero… Su questa strada  dell’amore agapico dobbiamo camminare: è un amore 
che non è fatto tanto dai nostri sforzi, ma è dono dello Spirito 

Il secondo verbo (filèo) è l’amore di benevolenza, di aiuto umanitario, di solidarietà, di magnanimità. 
Questa forma di amore è vissuta da tanti uomini di buona volontà, anche non credenti. Ebbene anche noi 
cristiani siamo chiamati ad incarnare nella nostra vita quest’amore. 

Come Pietro ciascuno di noi vuol rispondere a Gesù: “Io ti amo, Signore… Tu lo sai che io ti amo, 
anche se sono debole, anche se tante volte ti rinnego e non ti so riconoscere nei fratelli. 

 
3. Queste riflessioni hanno attinenza alla nostra adesione all’UAL, e, quindi, a questa giornata 

dell’impegno. La nostra Associazione, difatti, oltre all’assistenza dei fratelli sofferenti si propone un 
cammino di formazione morale e spirituale, con una particolare sottolineatura della dimensione mariana. Se 
leggete la preghiera che è sulla quarta facciata della tessera, che oggi riceverete, scoprirete che essere soci 
dell’UAL vuol dire corrispondere alla chiamata alla santità; vuol dire invocare il Signore Gesù, perché “il 
cammino di comunione con i fratelli sia animato e fortificato” dal suo amore divino, e quello relativo al 
servizio ai ‘piccoli del vangelo’ sia  “umile, disinteressato, pronto e gioioso”. La preghiera si conclude con 
una richiesta di aiuto per crescere nella unione intima con la Vergine Maria, che è in modo del tutto 
particolare la Madre della nostra Opera. 

 



 


