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“Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.”

“Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Rimanete

nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete

nel mio amore., come io ho osservato i comandamenti del

Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto

perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri,

come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di

questo: dare la vita per i propri amici” (Gv, 15, 9-13).

“Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi”

Questa è la prima grande notizia: Cristo ci ha amato con lo stesso amore con cui è amato dal

Padre! Non è meraviglioso? Siamo amati da Cristo con un amore infinito! Molte delle nostre

sofferenze derivano proprio dal non sentirci né amati né amabili, perché il più delle volte gli

uomini sono piuttosto egoisti e non riescono a farci sentire davvero amati. Chi è che ti sa

amare veramente, così come sei, che ti sa dire: “Tu sei prezioso ai miei occhi” (Is 43,4), sa

esserti fedele fino alla fine, non ti tradisce mai, non ti abbandona mai e ti ama di amore

pazzesco, eterno? Dio! Solo Lui! Questa è la grande notizia che, se ti raggiunge veramente,
riempie il tuo cuore di una gioia nuova e meravigliosa. C’è Qualcuno che ti ha amato! Cristo

ti ha amato dello stesso amore con cui il Padre ama il Figlio!Un amore quindi perfetto,

infinito! Non te lo ha detto a parole, te lo ha dimostrato versando il suo sangue divino per te!

“Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Rimanete nel mio amore”

Questa è la grande notizia da cui fiorisce la gioia. La chiave per la gioia è rimanere in questo

amore! Il tuo cuore ha bisogno di amore; finché lo vai a elemosinare dalla prima ragazza che

ti capita, resti deluso, probabilmente ferito. Sei un mendicante dell’amore, ma non puoi

illuderti che la sete d’amore del tuo cuore venga saziata da una povera creatura spesso più

feriita di te. Non ci riesce, poverella! Ce la metterà pure tutta, ma non ci riuscirà.

Solo Dio può dissetare il tuo cuore, tu hai bisogno di questo amore. Questo è il desiderio del

Signore: “rimanete nel mio amore!”. “Ti ho amato di amore infinito! Se soffri, è perché ti sei

allontanato da me. Rimani con me, rimani nel mio amore!”.

Come fare per rimanere nel suo amore?

“Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore., come io ho

osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho

detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena”

Allora questo è importante: stiamo parlando della gioia, della pienezza della gioia! Se

osserverete i miei comandamenti!La Bibbia è piena dei suggerimenti che il nostro Creatore ci

ha dato perché possiamo essere felici, ma pochi la leggono e conoscono la legge di Dio.

Siccome il Signore ci conosce bene e sa che siamo proprio capoccioni e che scordiamo

addirittura i suoi comandamenti, ce ne ha dato uno che li sintetizza un po’ tutti:
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“Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati.

Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici”

Colui che ci ha creato ci ha donato il segreto per la pienezza della gioia. Più impariamo ad

amarci con lo stesso amore con cui ci ha amato Cristo, più sperimentiamo un’incredibile

pienezza di gioia nel nostro cuore. Più ci esercitiamo a essere sempre nel rimgraziamento,

nella preghiera incessante, più questa gioia ricolma il nostro cuore, anche se arrivano le

malattie, le morti, le calunnie, le persecuzioni e i tradimenti, e sperimentiamo che il Signore

trasforma ogni morte in vita.

Quando non senti la gioia nel tuo cuore, stai sicuro che non hai amato come lui ti ha detto.

Quando arrivi alla fine della tua giornata e ti senti triste, depresso, ansioso, angosciato, solo e

incompreso, c’è per lo più una spiegazione a questo stato d’animo: hai calpestato un tesoro

grande che ti è stato regalato, che è la pienezza della gioia. Hai calpestato un tesoro grande

che ti è stato donato, che è l’amore di Dio. Non hai vissuto il comandamento che lui ti ha

consegnato. Vi assicuro – sì ve lo assicuro, ma voi dovete crederci perché ve lo assicura Gesù –

che se vivete con serietà quello che lui ci ha chiesto di vivere, questa gioia esplode nel vostro

cuore, non potete più contenerla! Non puoi fare a meno di gridarlo a tutti. Provare per

credere!

Amarci come  Cristo ci ha amato, ringraziare Dio in ogni cosa e vivere nella preghiera

incessante del cuore è la chiave per sperimentare la pienezza della gioia. Non c’è un altro

modo! Bisogna esercitarsi: non ti viene spontaneo dare la vita per gli altri, amare con l’amore

di Cristo. Più di eserciti, più diventa un’abitudine; più diventa un’abitudine, più la pienezza

della gioia diventa una costante del tuo cuore.

“Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici”

Quando non senti la gioia – è proprio matematico, perché Gesù Cristo è verità – stai sicuro

che nel tuo modo di amare c’è qualcosa da rivedere. Certamente non stai amando con l’amore

di Cristo. Magari sei convinto di amare, ma in realtà c’è egoismo, vanagloria, suscettibilità,

bisogno di approvazione, di gratificazione, stai cercando un tuo tornaconto…, non è amore.

Quindi è necessario rettificare spesso le intenzioni più profonde che muovono le nostre azioni.

Per vivere l’amore che Cristo ci ha insegnato ci vuole volontà, impegno, costanza, preghiera,

sacrificio. Devi amare la croce, perché se non impari ad amare la croce, non impari ad amare;

senza passare per la sofferenza non c’è amore, non c’è amore vero se non ti costa qualche

cosa. L’amore vero su questa terra ha un costo. Passa se dai la vita, e questo non è uno

scherzo. Allora è una grande grazia quando riesco a essere felice di ogni piccola morte

quotidiana, perché è lì che incontro il mio Signore.

[Chiara Amirante, Il sole nell’abisso. Nuovi Orizzonti spiritualità]

Stimoli per la condivisione – raccontaci:

• in che situazioni ti senti amato da Dio

• come pensi di poter rimanere nel suo amore

• come ti sembra si possa essere strumenti del Suo sorriso per gli altri

• come portare la Sua gioia nel mondo!


