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«Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente» è il 
grande e primo comandamento: l’amore verso Dio si caratterizza come amore senza misura, tutto 
l’amore di cui un uomo è capace… e l’amore verso Dio insegnerà cos’è il retto amore, com’è saper 
amare.
Amare significa creare legami, dei vincoli di affetto. Un corpo non è niente senza le sue membra, ma 
è il fatto che stiano insieme a renderle importanti. Nessuna di esse potrebbe esistere o avere uno 
scopo separatamente dalle altre. Il legame è parte costitutiva dell’essere, è la modalità con cui dare 
certezza, con cui sanare il terrore del nulla, del vuoto che ci circonda. 
La gioia è frutto dell’amore, quando si ama davvero qualcuno non si può non gioire nel profondo del 
cuore. La gioia di appartenere a Lui non ci permetterà di essere distratti e attirati da altro, perché 
saremo completamente impregnati dal nostro unico grande Amore. La prima compagnia di un’anima 
è quella di Gesù, è la nostra prima comunità, da alimentare e custodire ogni giorno.
«Io non vorrei mai, mai fare a meno di te». Il nostro legame d’amore e di comunione con Dio deve 
essere intenso e passionale perché Lui ci ha amato con tale passione da donare la sua stessa vita per 
noi. Se la Parola di Dio non penetra nel nostro cuore, nella nostra mente, nella nostra anima, metten-
do radici profonde, non potremmo mai provare quella gioia intensa e continua che ci fa traboccare.
Quando il nostro cuore sarà ricolmo del suo amore, inevitabilmente saremo esuberanti di gioia e 
salirà alle nostre labbra un inno di lode che ci porterà a dire qualcosa come: «La felicità credo che 
abbia a che fare con te».

Per sapere amare non basta chiamarsi amore… 
La felicità credo che abbia a che fare con te.
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