
 

 

 

 

Carissimi Fratelli e Sorelle, 

è cosa a tutti nota e risaputa: Dio è scadente in matematica, non se la cava proprio, 

riesce a contare solo… fino a uno. 

Per Lui conta la persona singola, esisti tu, esisto io, con un nome, un volto, una storia. 

Esiste la persona con le sue speranze, le sue ferite, i suoi sogni, con la propria unicità, 

originalità, irripetibilità. 

Se, per ipotesi, esistessi solo tu al mondo, Egli per te si sarebbe incarnato e per te 

avrebbe dato la vita. Ai Suoi occhi non esiste la massa, ma la persona. 

Ricordate la parabola della pecorella smarrita? Il Pastore lascia le 99 pecorelle per 

andare in cerca di quell’unica che si era perduta (Lc 15, 3-7). 

Con la nostra prudenza umana, noi certamente avremmo ragionato e agito diversa-

mente e avremmo preferito rimanere a custodire il gregge, anziché lasciarlo per andare 

in cerca di una sola pecorella un po' capricciosa che si era allontanata andando per 

sentieri impervi. 

Ma Dio non ragiona così, Egli è come una Madre che, anche se è attorniata da tutti i 

suoi figli e gliene manca uno, non riesce a trovare pace, ad essere contenta, perché per 

lei un figlio solo è importante quanto tutti gli altri messi insieme. 

L’uomo e la donna, lo sappiamo, sono stati creati ad immagine e somiglianza di Dio e 

Dio ha affidato a ciascuno una vocazione e missione speciale che è importante scoprire. 

Ognuno di noi è chiamato a riflettere, a riprodurre su questa terra almeno un tratto, 

un aspetto della vita di Gesù: Gesù che si ritira sul monte a pregare; Gesù che accoglie 

i bambini; Gesù che si prende cura degli ammalati; Gesù che annuncia la Buona Novella 

del Regno, ecc… 
 

LA VOCAZIONE COMUNE A TUTTI GLI UOMINI È QUELLA DELL’AMORE. 
 

Noi ci realizziamo veramente e compiutamente, come uomini e come donne, 

unicamente se amiamo e se amiamo alla maniera di Dio. Se amiamo cioè non solo chi ci fa 

del bene, ma anche i nemici (se ne abbiamo), o comunque chi non ci fa proprio simpatia, 

chi ci ha fatto qualche torto, chi è un po' molesto e difficile da sopportare, insomma se 

amiamo chiunque. 

Dio, ci ricorda Gesù, fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi e fa piovere sui giusti e 

sugli ingiusti (Mt 5, 45). Dio non ci ama perché lo meritiamo, ci ama perché è Amore. 

Il punto è questo: se siamo abitati dall’Amore, e l’Amore è Dio, ameremo tutti, non ne 

potremo fare a meno, non potremo fare distinzioni tra Fratelli\Sorelle da amare e altri 

da escludere, perché non ci lasceremo determinare dai meriti altrui, ma soltanto 

dall’Amore che è dentro il nostro cuore.  

 

 



 

 

 

L’Amore vero è SENZA PRETESE e GRATUITO, non pretende cioè di essere 

ricambiato, è DISINTERESSATO, è PERSONALE, cioè è rivolto al singolo, è 

OBLATIVO, perché si dona senza riserve. 
 

Carissimi Fratelli e Sorelle, voglio farvi una proposta. Ci assumiamo insieme un 

impegno? Vi assicuro che non è difficile, ne vale la pena e di certo può rendere più felici 

noi e chi ci sta intorno e creare relazioni più armoniose e belle, più vere e profonde. 
 

NON PASSI GIORNO DELLA NOSTRA VITA 

SENZA CHE REGALIAMO UN SORRISO 

E UN ATTO D’AMORE 

ALMENO AD UNA PERSONA. 
 

Non proponiamoci di fare cose grandiose o di raggiungere mete troppo alte e difficili, 

cogliamo invece le molte occasioni umili, a portata di mano, 
 

VIVIAMO LA SANTITÀ NEL QUOTIDIANO 
 

con la Grazia che Dio non ci fa mancare. Ci vuole così poco: una carezza, un sorriso 

sincero, una parola gentile, una presenza silenziosa che dice più di mille parole, un 

abbraccio che riempie il cuore, un servizio reso con amore e senza farlo pesare... In 

tutto ciò che facciamo, è l’amore che fa la differenza. È come se noi facessimo 

l’elemosina ad un povero accompagnando questo gesto con una rosa, con una stretta di 

mano o con un abbraccio affettuoso, cioè con un di più non richiesto che solo l’Amore sa 

inventare. 
 

L’AMORE È MOLTO FANTASIOSO E CREATIVO. 
 

Piccoli umili gesti intrisi di Amore hanno la capacità di accendere nel cuore di chi li 

riceve una scintilla, e di scintilla in scintilla di provocare un incendio di Amore che 

sicuramente renderà questa Terra più “calorosa”. 

Come direbbe San Francesco D’Assisi: “Incominciamo subito”. Lo Spirito Santo è ricco 

di inventiva e ci suggerirà come impregnare di Amore anche il gesto più umile. 

L’Amore è fatto di tanti piccoli gesti che vengono dal cuore. Impariamo non solo a 

donarli, ma anche ad essere attenti e grati per quelli che ci vengono donati, cogliendo 

tutta l’intensità dell’affetto, dell’impegno, della sincerità di chi, senza nulla pretendere, 

ce li elargisce. 
 

RICORDATI CHE TU PER DIO SEI IL NUMERO UNO. OGNI PERSONA LO SIA PER TE. 
 

Con grande affetto: 
 

Sr. Ch. Cristiana Scandura osc 
 


