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Eccedenze d’amore
Le parole di Gesù sono istruzioni vitali: «Attenti, perché ogni volta che 
vi amate o volete bene a qualcuno come se l’altro fosse Dio rovinate 
voi stessi e l’altro. A Dio vogliate bene come a Dio, cioè in modo asso-
luto, e così riuscirete anche ad amare gli altri nel modo giusto, pieno 
e gratificante».
E infatti il riassunto di tutta la Legge e i profeti è contenuto nei due 
grandi comandamenti: «Ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. E ama il 
prossimo tuo come te stesso».
L’amore totale riserviamolo a Dio, nessun essere umano - né il coniu-
ge, né il genitore, né il figlio - può reggere un simile investimento 
affettivo, lo carichiamo di un peso che non può portare e finiamo per 
distruggerlo. In genere, se è il coniuge, ce ne liberiamo, con delusione 
e amarezza, quando ci accorgiamo che ha limiti, difetti e imperfezioni.
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Va dopo il Martirio
di S. GioVanni
il precurSore

Ma se tu «appendi» il tuo assoluto del desiderio a Dio, sei poi libero di 
amare gli altri senza confonderli con lui. Anzi ti accorgerai che, amando 
Dio sopra ogni cosa, avrai più amore da donare agli altri, e non soltanto 
ai tuoi cari, ai tuoi familiari. Il giusto ordine degli affetti genera ecceden-
za d’amore. Dico spesso che i genitori producono più coccole di quelle 
destinate ai loro cuccioli, ossia ai loro bambini. Quelle che «avanzano» 
devono sapere come investirle, altrimenti finiscono per soffocare i figli e 
rovinarli facendone bombolotti viziati.
Queste eccedenze d’amore sono da spendere per li altri, per coloro che 
ne hanno bisogno, per i cuccioli feriti che abitano il mondo. E ci scoprirà 
ancora più felici, perché c’è maggiore beatitudine nel dare che nel rice-
vere.

Sequeri

Per continuare la S. Messa: gli appuntamenti della settimana

Amici di San Vito
Oggi prima domenica del mese raccogliamo i contributi per gli 

“Amici di san Vito”. Troverete in fondo alla chiesa un volantino 
e dei cartelloni che rendono conto dei lavori che stiamo ultimando in 

Oratorio, e che siete tutti invitati ad andare a vedere. 
Ci stiamo un poco esponendo finanziariamente ma contiamo 

sull’aiuto costante di tanti. Grazie

Progetto contro la violenza sulle donne in Zambia
Una nostra parrocchiana, Elena, da diversi mesi è in Zambia e lavora 
per un progetto contro la violenza sulle donne. I ragazzi dell’oratorio 

hanno organizzato un banchetto per sostenere questo progetto!

Inizio del catechismo
In settimana inizia il catechismo per la preparazione ai sacramenti. 

Ciclo di conferenze sul fine-vita
In fondo alla chiesa trovate un volantino che descrive un ciclo di 

conferenze che abbiamo preparato per iniziare il cammino formativo 
nella nostra parrocchia. Il tema è il fine-vita, che oggi è un tempo 
particolarmente difficile, lungo, delicato, e complesso da vivere. 


