TI AMO
Che stupore profondo quando dici
per la prima volta TI AMO e quando
qualcuno lo dice a te; probabilmente
non lo dimenticherai mai. È il ti amo
degli innamorati, ma anche quello,
magari espresso diversamente, di una
madre che vede per la prima volta suo
figlio appena nato. Il ti amo che è gioia,
consapevolezza e, allo stesso tempo,
promessa di bene per il futuro. Il ti amo
che non può essere superficiale, che
non si può dire a chiunque, che non
può essere semplice abitudine, ma
impegno e desiderio di spendersi per la
persona a cui ci si rivolge con queste
due piccole e potentissime parole.
Anche a Dio si può dire TI AMO (Salmo
17). Talora aspettiamo di vederlo, di
riconoscerlo nelle situazioni della vita
per dirgli volentieri che gli vogliamo
così bene; il tempo d’Avvento ci
prepara a dire ti amo a quel piccolo
bambino che nasce poveramente. In
realtà è ancora e sempre Lui a dirmi per
primo: TI AMO. L’amore di Dio mi
precede e attende. Anche il Natale,
come ogni momento della vita, è
primariamente il luogo in cui io sono
amato,
sono
atteso,
sono
accompagnato. Dio ci ama così e vivere
il Natale da credente è riscoprire,
ancora e nuovamente che Lui ci
accoglie, si interessa e prende cura di

noi, ci ha veramente a cuore.
Accogliere Gesù che nasce e viene nella
mia vita è sperimentare lo stupore
profondo di essere amato, che non
significa venire tolto da fatiche e prove
della vita (non lo fanno nemmeno i
genitori per i figli se li amano
veramente!), bensì accompagnato,
custodito e messo in condizione di
vivere pienamente ogni giorno. Un
amore così ci educa e rende in grado di
poter dire a nostra volta a qualcuno TI
AMO e di poterlo esprimere senza
egoismo, senza tornaconti personali
(nemmeno quello di essere ri-amato a
mia volta), ma nella verità di un amore
che mette al centro l’altro. Sarò felice
di poter amare così e non a partire dal
risultato del mio amore, proprio come
fa Gesù, che ci ama e si è coinvolto
nella storia facendosi uomo e dà la vita
per noi, meglio, proprio per me.
vostro don Matteo

