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RADIO MARIA – MARTEDÍ 13 GENNAIO 2015 

“Mettere ordine nella propria vita secondo Sant’Ignazio di Loyola” 

3 - I FONDAMENTI DELLA NOSTRA FEDE 

Gloria e onore a Te, Signore Gesù. 

Chiedo grazia a Dio Nostro Signore affinché tutte le mie intenzioni, azioni e 
operazioni siano puramente ordinate al servizio e alla lode di Sua Divina Maestà.  

Ci immergiamo oggi nelle grandi verità della fede. Viviamo tempi molto difficili, 
viviamo davanti alla paura, paura della guerra, paura che tutto precipiti, paura della 
mancanza di lavoro, paura di tante minacce che ci circondano. Siamo tentati di fissare 
il nostro sguardo sulle nostre paure, dimenticando così di mettere lo sguardo là dove è 
appoggiata la nostra vita, il fondamento, ovvero quella base sicura fondata su ciò che 
non crolla, che è la verità, una verità di fede. 

Il Papa è andato in Sri Lanka, a sud dell’India, uno dei paesi in cui ci sono meno 
cattolici. Lo Sri Lanka è stato per una trentina d’anni teatro di una guerra sanguinosa; 
da cinque anni c’è una certa pacificazione, ma vi sono ancora tante ferite aperte. Il 
Papa ha scelto di andare in questi luoghi, quasi una periferia del mondo, dove c’è 
bisogno di aprire gli occhi della gente alla verità, a ciò che è il fondamento della 
nostra esistenza: Dio. Il Papa proseguirà il suo viaggio recandosi nelle Filippine che è 
al contrario il paese più cattolico di tutto l’estremo oriente. Quando vi si recò 
Giovanni Paolo II trovò quattro milioni di giovani, esattamente il doppio di quanti ne 
trovò successivamente a Roma durante il Giubileo. Sembrano due estremi, ma il Papa 
ci sta indicando cosa significa aprire gli orizzonti e non rimanere terrorizzati di fronte 
a quello che sta succedendo (magari proprio vicino a casa nostra), certo del fatto che 
non è quella la verità.  

Ora si tratta di gustare le grandi verità di fede, caratteristica questa degli Esercizi 
Spirituali e di sant’Ignazio, il quale non soltanto ha studiato, ma ha percepito la 
bellezza ed il gusto di ciò che esiste ed è il fondamento di tutto.  
Noi stiamo facendo un cammino di Esercizi Spirituali un po’ fuori del comune perché 
si fanno per radio a distanza di un mese tra un incontro e l’altro, ma è già previsto 
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tutto questo. Sant’Ignazio prevede che gli Esercizi, cammino di esperienze spirituali, 
si possano fare sia come lui li aveva ideati nel suo libretto, chiudendosi nel silenzio 
per un mese intero, in luogo solitario, sia nella vita corrente, ordinaria. Se dentro al 
nostro cuore c’è il silenzio che ascolta e siamo totalmente sinceri davanti a Dio allora 
tutto diventa Esercizi Spirituali, non soltanto il momento in cui ascoltiamo alla radio, 
ma anche i momenti in cui decidiamo ogni giorno di dedicare almeno una mezz’ora 
alla meditazione. In questo modo tutte le azioni della giornata diventano Esercizi 
Spirituali: il lavoro, gli incontri, le cose che succedono, quelle previste e quelle non 
previste, tutto si riempie della presenza di Dio che parla a ciascuno di noi 
continuamente. Gli Esercizi ci aiutano a fare attenzione alla Parola che Dio ci rivolge 
nella nostra vita.  

Mi permetto di richiamare alla memoria alcune cose già dette riguardanti il   

Metodo della Meditazione,  per chi desidera fare gli Esercizi Spirituali  

- Scegliere un tempo ed un luogo adatti per la meditazione (almeno mezz’ora);  

- Preghiera preparatoria: ci si mette davanti alla presenza di Dio, semplicemente con 
un momento in silenzio;  

- Si chiede la grazia che si desidera ricevere in quella meditazione.   

(Quest’oggi sarà di gustare le verità di fede. Chiediamo come grazia che il Signore ci 
faccia gustare Lui stesso le cose dall’interno, attraverso il Suo Spirito, ciò che è 
profondamente reale nella nostra esistenza);  

- Ci si sofferma sulla materia che viene proposta di volta in volta;   

- Si conclude parlando col Signore dicendogli quello che ci detta il cuore. Può essere 
una preghiera di supplica, un ringraziamento, un chiedere perdono, un cercare di 
capire una cosa difficile, fare un proposito, ma sempre rivolgendosi direttamente a 
Lui.  
Al termine di questa mezz’ora conviene fare un po’ di riflessione, anche solo un 
minuto, per capire come è andata. É bene scrivere su un foglio cosa mi pare di aver 
capito. Queste cose si possono discutere con un padre spirituale o con una persona 
che abbia esperienza spirituale, così facendo resteremo in colloquio continuo con il 
Signore.  



3 

 

La volta precedente abbiamo parlato dell’esperienza che ciascuno di noi ha fatto di 
Dio nella propria vita. Attraverso belle esperienze, profonde, ma anche più difficili, 
noi veniamo a conoscenza di chi è Dio. Come è fatto questo Dio? Dio è venuto sulla 
Terra per rivelare Sé stesso, ed oltre alle esperienze personali che ciascuno di noi ha 
fatto e continua ogni giorno a fare, vi sono anche quelle che Dio ha rivelato alla sua 
Chiesa, per noi verità di fede. Cercheremo ora di gustarle. 

- Dio ci ama - 

La prima cosa che noi sappiamo di fondamentale della nostra fede è che tutto viene 
da Dio e va a Dio. Non c’è nessuna ragione perché le cose esistano se non perché 
sono state volute da Dio. Tutto ha un suo senso.. Deve andare nella direzione di 
portarci a Dio. Dio mi ama. Si è rivelato come un Dio che ama. Non so se in tutte le 
religioni c’è questa chiarezza. Certamente Dio si occupa degli uomini perché, 
soprattutto nelle religioni rivelate, Dio si è interessato degli uomini, ha voluto farsi 
conoscere. Ma cosa significa dare un volto a questo Dio che ama? Soffermiamoci su 
alcune caratteristiche di questo amore:  

1. Dio mi ama prima di tutto di un amore eterno.                   
Cosa significa? Significa che se io esisto, è perché Dio mi ha pensato. E non mi ha 
pensato solo da quando sono qui sulla terra, ma mi ha pensato da sempre, mi sta 
pensando adesso, mi penserà per sempre. Questo suo pensarmi è amore. Lui mi ama, 
mi ha amato, mi amerà. Noi siamo dentro il Cuore di Dio, non usciamo più dal Suo 
Cuore. Se non fosse così non ci saremmo nemmeno. Se Lui non ci avesse amati, non 
ci avrebbe nemmeno voluti, non ci avrebbe nemmeno creati. Il Suo amore è eterno. 
Se ci soffermiamo su questa parola, penso che sentiremmo quanto è profondo l’abisso 
dell’amore con cui noi siamo stati voluti. L’amore dei nostri genitori è stato grande, è 
grande, ma quanto è più grande l’amore di chi da sempre e per sempre ha creato non 
solo me, ma ha creato l’universo per me. Ciascuno di noi sulla faccia della terra è 
amato così. Dio non vuole che nessuno si perda.  

2. L’amore di Dio per me è gratuito.                     
Non mi ama perché io sono bravo, perché io me lo merito, perché io sono degno, 
perché sono all’altezza. No, mi ama! In questo è molto simile all’amore di una 
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mamma per i suoi figli, che li ama così come sono: l’amore vero è gratuito. Dio ci 
ama così. É sbagliato in partenza dire: «Io non sono degno di avvicinarmi a Dio» 
perché è già Lui che si è avvicinato a me, basta che io non giri le spalle.  

3. Il suo amore per me è dinamico. É sempre Lui il primo che mi viene incontro. In 
questo momento in cui io vi sto parlando, chi mi ha spinto a parlare? É Lui che ha 
preso l’iniziativa tanti anni fa dandomi la vocazione e tante esperienze spirituali, ed 
ora mi trovo a rispondere a queste cose, che ho già vissuto, proprio perché Lui è 
partito per primo. Lui ci ama per primo. (1 Gv 4).  

4. L’amore di Dio per me è misericordioso. Noi non corrispondiamo mai bene 
all’amore ricevuto, siamo sempre in deficit, abbiamo sempre qualcosa che è andato 
male, roviniamo volutamente anche le cose più belle ed il Signore non si impressiona 
minimamente. Noi facciamo delle macerie distruggendo le cose belle che ci dona; e 
Lui, con quelle stesse macerie, ricostruisce delle cattedrali, dei capolavori. Quante 
persone hanno sbagliato tutto nella vita e alla fine hanno scoperto che il Signore 
proprio attraverso quelle esperienze negative ha aperto loro orizzonti di eternità, di 
gloria, di gioia, di felicità.  
Quest’estate sono stato alla Comunità di Madre Elvira ed uno di questi ragazzi uscito 
dalla droga, dopo aver raccontato la sua storia, ha terminato dicendo: «Io sono stato 
fortunato e ringrazio Dio di essermi drogato, altrimenti non avrei vissuto la 
disperazione, non avrei cercato Madre Elvira e non sarei qui a testimoniare di aver 
trovato Dio». Amore misericordioso significa che anche i peccati diventano materiale 
di costruzione per qualcosa di molto più bello. Non dobbiamo quindi aver paura di 
ciò che di brutto ci circonda, perché chissà, forse proprio da queste rovine può 
nascere una civiltà nuova in cui tutti ci ritroviamo figli di Dio e fratelli.  

5. L’amore di Dio è immenso.                          
Cosa significa? É una parola, che dalla sua radice latina, significa senza misura. Per 
me Dio ha dato il suo Figlio, cioè ha dato Sé stesso.     
Abramo aveva un figlio, lo aveva aspettato tanto ed alla fine Dio gli dice di 
sacrificarlo. Abramo è pronto a sacrificarlo perché aveva una profonda obbedienza di 
fede a Dio; alza il coltello, ma Dio lo ferma: «Non fare male a tuo figlio. Ho visto che 
tu temi Dio». Quando invece Gesù è stato caricato della croce, il Padre non lo ha 
fermato, ha lasciato che andasse fino sul Calvario, fino alla morte di Croce: per me.  
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Dunque, io chi sono per Te o Signore? Sono così prezioso? Quasi più prezioso di Tuo 
Figlio?  
Perché mi ami così? Mi ama così perché Lui è fatto così! Si è rivelato dicendoci 
come è fatto Lui, nessuno lo sapeva: «Padre, Figlio e Spirito Santo».Trinità. Dio è 
fatto da tre Persone, unite in modo tale da formare una sola cosa. Come le famiglie 
molto unite che si dice che sono una sola cosa. Quello che fa di Dio una sola cosa è 
l’amore: Dio è amore. Il Padre si esprime nel Figlio, lo genera, lo ama e il Figlio 
riama il Padre perché si sente amato e offre Sé stesso al Padre di un amore eucaristico 
cioè, un amore fatto tutto di gratitudine, di ammirazione. L’amore che c’è tra il Padre 
e il Figlio, e il Figlio e il Padre, che procede dal Padre e dal Figlio, è lo Spirito Santo. 
É l’amore in Dio.  

Intuite quanto è straordinaria la bellezza di un Dio che è tutto famiglia, tutto amore 
reciproco, è tutta relazione di dono l’uno all’altro.  
Ebbene, questo Dio ha pensato di creare anche noi: «Ci ha creati a sua immagine e 
somiglianza» (Gen 1,26); «Dio creò l’uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo 
creò; maschio e femmina li creò» (Gen 1,27). L’uomo non è intero, l’uomo e la 
donna insieme, nella loro relazione, sono completi. A seguire, nella relazione coi 
figli, Dio ci ha fatti trinitari, anche noi. Siamo fatti per amarci gli uni con gli altri e, 
con lo stesso Spirito che tiene insieme Dio, così anche noi siamo tenuti insieme. 
«Quel famoso Spirito che è un po’ dimenticato»: ha detto il Papa, ma non è 
certamente in ombra, dal momento che è Lui che agisce nel cuore di tutti noi. Noi 
siamo fatti ad immagine e somiglianza di Dio, noi siamo trinitari. Tutte queste verità 
di fede sono stupende, siamo fatti bene. 
Dio ha creato non soltanto noi, ma anche l’universo, tutto ciò che è intorno a noi. 
Durante i primi sei giorni della creazione, come viene descritto nella Genesi, si vede 
come pian piano tutto l’universo è stato rimesso in ordine, ogni cosa al suo posto. 
Quando la casa fu ben costruita, cioè questo universo reso abitabile, è stato 
consegnato all’uomo affinché lo abitasse, affinché fosse lui il padrone. Noi abbiamo 
il dominio del mondo anche se poi purtroppo, a causa del nostro peccato, ci lasciamo 
dominare. Ma se noi nella libertà e nell’amore fossimo liberi, entreremmo nella 
pienezza del possesso dell’universo in tutta la sua bellezza. Il Padre crea per mezzo 
del Figlio, il Verbo; il Figlio proteso Lui stesso tutto al Padre è partecipe di questa 
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creazione, e lo Spirito è mandato per attirare tutto al Padre perché tutto abbia 
relazione con il Padre.                   
Quando ieri sera c’era un bellissimo tramonto qui a Cuneo, nuvole rosse, infiammate, 
bellissime, io ho subito pensato che Dio mi sta dicendo che ci vuole bene, anche con 
la bellezza di un tramonto. Mi sta dicendo: «Io ci sono. Sono qui per te, queste nuvole 
le ho create perché in questo momento in cui tu le stai contemplando Io sono 
contento». 

Ma succede anche che tutta la buona volontà di Dio nei nostri riguardi urta contro il 
nostro no. Ci sono persone che rifiutano, che chiudono gli occhi, che si chiudono in 
sé stessi. É un dinamismo che sembra far crollare tutta la buona volontà di Dio. 
Allora il Verbo si incarna, Dio rivela la Sua volontà di vita per noi salvandoci. Ci 
salva venendoci a cercare, come il pastore che cercava la pecora che era già sua, ma 
non sapeva dov’era; bisognava uscire dall’ovile per andarla a cercare. Il Buon Pastore 
è venuto a cercarci ed ha dato la vita. Come ha fatto a venire a cercarci? Si è 
mischiato con noi, non è stato a distanza: ha preso un corpo fatto di carne come 
abbiamo contemplato a Natale, si è mescolato coi peccatori facendosi battezzare sulle 
rive del Giordano in mezzo a tutti quelli che avevano bisogno di essere battezzati, 
perdonati, lavati, puliti. Nello stesso tempo ha preparato quel secondo Battesimo, che 
Lui voleva ricevere, per liberarci veramente con il Suo Sangue. Il secondo Battesimo 
Gesù lo ha ricevuto sulla Croce, non nell’acqua, ma nel Sangue. E ci ha dato Sangue 
e Acqua dal Suo Cuore ferito e aperto dopo la Sua morte. Ha riafferrato la creazione 
per volgerla ancora al Padre. Proprio dal Cristo che muore in Croce zampilla lo 
Spirito Santo: «Chinato il capo consegnò lo Spirito» - emisit spiritum - (Gv 19,30). 
Non soltanto spirò, ma ci ha dato qualcosa che per noi è vitale, necessario, perché 
possiamo vivere dell’amore, anche noi fatti per amare. A Pentecoste la Chiesa è 
diventata un Tempio dello Spirito che santifica. Questo Spirito ha esteso la santità 
dall’umanità di Cristo fino a tutti noi, abitando in noi, facendoci creature nuove 
affinché noi possiamo far arrivare tutti i nostri fratelli a toccare e a ricevere lo Spirito.  

6. Dio è Amore. (1 Gv 4,16).                      
Queste tre parole sintetizzano in qualche modo tutta la Bibbia. Se una persona legge 
tutta la Bibbia, se conosce la storia di salvezza per noi, alla fine conclude dicendo: 
«Dio è amore». Un amore che si è rivelato nei fatti della storia perché Dio si fa 
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conoscere attraverso i fatti, mentre agisce. Nella Sacra Scrittura ha detto tante parole, 
ma ciò che conta sono i fatti. L’amore consiste di più nei fatti che non nelle parole.  
Il fondo del reale è l’amore. Se noi guardiamo in profondità le persone e le cose 
troviamo solo l’amore. L’amore viene da Dio, non viene da noi, discende dall’alto, un 
po’ come la pioggia. In questo momento, ovunque, da sempre, l’amore di Dio scende 
su tutti, anche su quelli che non lo sanno, anche su quelli che sono disperati o quelli 
che non riescono ancora a vedere. Guardiamo questo amore di Dio che abbondante e 
generoso scende su tutti e contempliamolo nella fede. L’universo esce dalla Trinità 
per tornare alla Trinità in una comunione d’amore, e tutte le persone sono bagnate da 
questo amore. Chiediamo al Signore di provare stupore, meraviglia, rispetto filiale, 
lode, fiducia e ottimismo nei confronti del Padre. Attenzione però non si tratta di un 
ottimismo facile per cui vediamo solo una faccia della medaglia e non vediamo la 
parte negativa, bensì tutto, perché tutto viene da Dio, tutto nasce da un amore di Dio, 
e in fondo ad ogni persona c’è l’amore di Dio. Dio ha amato, sta amando, anche 
quella persona che mi ha fatto del male, anche quella persona che io istintivamente 
vorrei evitare, infatti quella persona è piena di Dio, anche se i miei occhi sono 
appannati e non riescono a vedere fino in fondo. L’ottimismo vero è quello di chi 
vede fino in fondo.  
Questa è una verità di fede tra le più difficili da abbracciare: il mondo è buono, 
l’uomo è buono. Nella prima pagina della Genesi, alla fine di ogni giorno Dio dice: 
«Dio vide che era buono»; il sesto giorno della creazione dopo aver creato l’uomo 
disse: «Vide che era molto buono». Ora credere che gli uomini siano buoni è cosa 
difficile. Con lo sguardo di fede e mirando all’intenzione di Dio dobbiamo credere 
che il Mondo e gli uomini sono abbracciati dall’immenso amore di Dio e questa è la 
realtà nella quale viviamo. Nel momento in cui verrà la morte per noi, ci 
abbandoneremo finalmente a questa realtà e saremo abbracciati dall’unica cosa che 
resta, il fondamento della nostra esistenza, che è l’amore con cui Dio continuerà ad 
amarci per sempre, perché Dio non ci vuole morti, ma ci vuole vivi.  
Dio vuole la vita. É chiamato “Il vivente”, non nel senso che vive soltanto Lui, ma 
che ama la vita e la comunica. Vuole la vita mia, quella fisica, quella relazionale, 
quella affettiva, quella vita che è gioia, ma soprattutto quella vita profonda che è la 
sua stessa vita che Lui mi ha donato ed è la vita eterna. É la grazia di Dio che noi 
cerchiamo di conservare e far crescere dentro di noi, cioè la relazione di amore fra 
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Lui e noi e fra noi e Lui, questo per tutti, non solo per me. La mia vita è nascosta nel 
Padre. Si tratta allora di vedere, gustare le persone, quelle che conosco, quelle che 
non conosco, come tutte avvolte dall’amore del Padre, bagnate dal Sangue di Cristo. 
Tutte le persone che incontro sono bagnate dal Sangue di Cristo. Quel Sangue è come 
una grande voce che grida: «Dio è amore!», e come lo grida? In tutte le maniere, 
prima di tutto con il Creato: attorno a noi c’è un’immensità. Proprio una di queste 
sere c’era il cielo completamente pulito, si vedevano le stelle anche in città 
nonostante l’inquinamento luminoso, che bellezza! Se pensiamo che la luce di quelle 
stelle impiega chissà quanti milioni di anni per giungere fino a noi, questo è un grido 
silenzioso di Dio che ci dice: «Io sono pieno di amore per te, per voi umanità, figli 
miei». É un Dio entusiasta, felice di creare tutte le cose per noi.  

Letture consigliate: Sir 42,15-43,33, Sal 104 (103); Sal 8; Sal 145 (144); Sal 148 
(147). 

Possiamo porre delle obiezioni dicendo che ci sono creature, create appunto da Dio, 
che non sono per nulla comode, buone o sono la causa delle nostre sofferenze. Tutti 
abbiamo queste esperienze, e a volte proprio in famiglia. Questa certamente è una 
grande obiezione, e se una persona non è positiva, sembra quasi ci sia uno sbaglio di 
Dio. É una fede un po’ distorta quella di pensare che il Signore possa intervenire 
sempre miracolosamente facendoci evitare gli inconvenienti della vita. É altresì vero 
che desideriamo avvenga un miracolo quando ci raggiunge una grave malattia, ed ha 
un significato profondo il fatto di toccare i propri limiti, le proprie difficoltà 
creaturali. Siamo mortali, non fatti per durare sempre su questa terra. Come mai però, 
queste persone che il Signore ci mette attorno, non le fa diventare buone, come 
dovrebbero essere? Leggiamo in proposito un brano del libro della Sapienza:  

Tutto il mondo davanti a te Signore, è come polvere sulla bilancia, 
come una goccia di rugiada mattutina caduta sulla terra. 
Tu hai compassione di tutti, perché tutto puoi, 
chiudi gli occhi ai peccati degli uomini, 
aspettando il loro pentimento. 
Tu infatti ami tutte le cose che esistono 
e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato; 
se avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure creata. 
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Come potrebbe sussistere una cosa, se tu non l’avessi voluta? 
Potrebbe conservarsi ciò che da Te non fu chiamato all'esistenza? 
Tu sei indulgente con tutte le cose, 
perché sono Tue, Signore, amante della vita,      
poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose.     
Per questo tu correggi a poco a poco quelli che sbagliano  
e li ammonisci ricordando loro in cosa hanno peccato, 
perché, messa da parte ogni malizia, credano in Te, Signore. (Sap 11,22). 

Tu hai pazienza Signore. Tu non stai lì ad intervenire, ma dai il tempo. Un po’ come 
fanno i genitori con i loro bambini, danno loro il tempo di maturare, di crescere, di 
capire le cose, di prendere le loro responsabilità, partendo magari proprio da alcuni 
loro sbagli diventati motivo di esperienza ed insegnamento. Noi siamo in continua 
costruzione, non siamo un prodotto finito pronto ad andare in Paradiso. Siamo come 
cantieri che esternamente hanno un aspetto disordinato, incompleto, circondato da 
impalcature le quali impediscono di vedere come verrà il prodotto. Questo lo 
riscontriamo anche in alcuni ragazzi che crescendo attraversano dei periodi in cui 
sembrano ribelli, antipatici, sembrano non avere carattere. É un passaggio di 
costruzione. Stanno costruendosi anche grazie al nostro aiuto, vicini a loro. Quando il 
prodotto sarà finito, quei ragazzi dopo magari diversi anni, saranno capaci di creare 
una bella famiglia, di educare i loro figli, di portare nella società opere di pace ed 
eroismo, ma ci vuole il tempo. Anche Gesù Bambino, ha voluto avere il tempo per 
crescere, lo dice il Vangelo: «Cresceva e si fortificava»; anche Lui, Figlio di Dio, 
come uomo ha avuto bisogno di crescere. Le persone che noi incontriamo e che 
possono essere a prima vista giudicate male, dobbiamo pensare che sono cantieri in 
costruzione. Certe cose le hanno capite, mentre altre non le hanno ancora capite. 
Anche io ho ancora da capire molte cose. Invecchiamo e ci accorgiamo che 
pensavamo di aver capito bene alcune cose sin da giovani. Ora invece le vediamo in 
modo diverso, dopo tutta una vita in cui lo Spirito Santo ha lavorato. Dio lavora 
dentro di noi e allora non possiamo giudicare nessuno, ma possiamo solamente dire: 
«Chissà a che punto è? Cercherò di aiutarlo a crescere affinché possa fare un passo 
avanti». Questa è una visione che ci mette in pace.  



10 

Lo stesso discorso vale anche a livello dei rapporti internazionali. Sappiamo tutti 
quanto in Europa durante i tempi del Medioevo, essi erano barbari: guerre continue, 
guerre di religione. Era uno stadio di evoluzione primitivo. Ancora oggi si affacciano 
nella storia mondiale alcune popolazioni che sono partite dopo; mentre noi in Europa 
abbiamo già vissuto queste cose e purtroppo saremmo anche capaci di farne peggio, 
ma rispetto all’esperienza siamo più avanti. Altre popolazioni stanno facendo adesso 
quelle esperienze, quindi non giudichiamole, amiamole. Non per il male che fanno o 
perché sono ancora incerti, ma semplicemente perché sono come noi, stanno 
crescendo. Se Dio è amore, è crescere nell’amore l’unico metro sul quale possiamo 
misurarci e alla fine della nostra vita saremo giudicati e misurati proprio soltanto 
sull’amore: «Io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete 
dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi 
avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi» (Mt 25,31). Allora stupiti 
risponderemo: «Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato 
da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere?». Perché quello che conta è l’amore.  
Ho detto alcune verità di fede fondamentali nel senso che stanno come fondamenta di 
quel palazzo in costruzione che Dio in noi sta cercando di portare a termine. Vorrei 
terminare insieme a voi con il Salmo 8, Salmo dello stupore per il fatto che Dio ci 
ama così e che noi siamo importanti per Lui, siamo preziosi ai suoi occhi e siamo così 
immersi nella verità più bella, che Dio è amore. 
O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra:  
voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza.  
Con la bocca dei bimbi e dei lattanti,  
hai posto una difesa contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli. 
Quando vedo i tuoi Cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate,  
che cosa è mai l'uomo perché di lui te ne ricordi  
e il figlio dell'uomo perché te ne curi? 
Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato, 
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi;  
tutte le greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna; 
Gli uccelli del cielo e i pesci del mare che percorrono le vie del mare. 
O Signore, Nostro Dio, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. (Sal 8). 
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