editoriale
Febbraio, il mese dell’Amore, potremmo dire… grazie a san
Valentino, patrono degli innamorati. Ma non è solo questione di “Cupìdo”! C’è molto di più, quando si parla di Amore!
C’è Dio! È Lui il vero Amore. Non “banali” frecce d’amore.
Ma una lancia, trafiggente l’Amore! Il mese presenta al suo
inizio una festa importante: la Presentazione di Gesù al Tempio. Lo presentano i Suoi Genitori… Lo presenta il Padre, a
Israele, a tutta l’umanità… è Gesù stesso che Si presenta sulla
scena della storia! Quante presentazioni! Quanto Amore! E
le parole del vecchio Simeone danno il “la”: Amore che è anche Dolore; che è Sacrificio; compartecipazione della Madre:
per Lei una “spada”, come per il Figlio una Croce e una lancia. L’Amore si paga, e a caro prezzo! La liturgia, giorno per
giorno, è piena di rimandi, di richiami ai segni dell’Amore…
a come l’Amore si andava (va) preparando, e propagando, in
fatti, e in cuori. L’Amore si dona, ma “non è amato l’Amore!”:
è una frase di Francesco di Assisi, innamorato di Cristo e
dolente per tanta indifferenza e rifiuto rispetto al Signore.
Non possiamo esigerlo dagli altri… possiamo solo donarlo,
fare del nostro meglio, restituire qualcosa del tanto ricevuto.
Esigente Scuola. Ripetuti inviti, occasioni, opportunità. Su
piani umani, e su piani più elevati e sublimi. Giorno dopo
giorno. Non si ama una volta per sempre. Ogni momento è
richiesto l’Amore. Gesù, Maria, i Santi, sono continui richiami ed esempi ad amare. San Valentino, prega per tutti noi,
ché impariamo ad amare!
A.P.
In questo mese ci accompagneranno alcuni paragrafi della recente enciclica di Papa Francesco, “Fratelli tutti” (nn. 23-44).
La fraternità: un programma impegnativo, dai tempi di Caino
e Abele… più un traguardo che un punto di partenza! Ognuno
di noi concepisce e recepisce la vita “a modo suo”, come può.
Possano anche questi “secondi spunti” aiutare a vivere meglio.
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