
La novità del cristianesimo non è 
l'amore, ma l'amore come quello di 

Cristo. Gli uomini amano, il cristiano 
ama al modo di Gesù, custodendo nel 
cuore, ravvivando nella memoria il 
«come» Gesù ha amato.  

Questa è "la scuola dell'amore". L'a-
more è Lui: quando lava i piedi ai suoi 
discepoli; quando si rivolge a Giuda 
che lo tradisce chiamandolo: amico; 

quando prega per chi lo uccide: Pa-
dre, perdonali perché non sanno...; 
quando piange per l'amico morto o e-
sulta per il nardo profumato dell'ami-
ca, o ricomincia dai più perduti.  

Si tratta di riprendere in mano il 
Vangelo e scovare e ricomporre tutte 
le tessere del mosaico di come Gesù 
ha mostrato amore. E tentare ancora.  

Egli non è un maestro rimasto solo 
al centro delle sue immense parole. 
Dagli angoli del creato, dai luoghi più 
nascosti e insospettabili salgono anco-
ra gesti, parole, audacie di discepoli 
che osano essere come lui.  

E questo «come» ritma tutto il Van-
gelo, racchiude l'essenza del nostro di-

scepolato, contiene la statura dell'uo-
mo perfetto: vivere come lui, miseri-
cordiosi come il Padre, e la sua volontà 
in terra come in cielo. Come Cristo, co-
me il Padre, come il cielo, ed è aperto 
il più grande orizzonte.      

 

Il Vangelo fra noi: “Amatevi come io vi ho amato”. 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

Ti amo, mio Dio, e il mio desiderio è di amarti fino 
all'ultimo respiro della mia vita. Ti amo, o Dio 

infinitamente amabile, e preferisco morire amandoti, 
piuttosto che vivere un solo istante senza amarti. Ti amo, 

Signore, e l'unica grazia che ti chiedo è di amarti 
eternamente. Ti amo, mio Dio, e desidero il cielo, 

soltanto per avere la felicità di amarti perfettamente. Mio 
Dio, se la mia lingua non può dire ad ogni istante: ti amo, 

voglio che il mio cuore te lo ripeta ogni volta che respiro. 

Ti amo, mio divino Salvatore, perché sei stato crocifisso 
per me, e mi tieni quaggiù crocifisso con te. Mio Dio, 

fammi la grazia di morire amandoti e sapendo che ti amo. 
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Dai padri della Chiesa 

Cristo ci ha dato un nuovo comandamento: ha detto di amarci l’un l’altro 
come egli ci ha amati.   

È questo amore che ci rinnova affinché diventiamo uomini nuovi, eredi del 
Nuovo Testamento. Questo amore ha rinnovato anche i giusti dei tempi 
antichi, i patriarchi e i profeti, come più tardi ha rinnovato i beati apostoli. 

Esso ora rinnova tutte le genti e di tutto il genere umano fa, riunendolo, 
un sol popolo nuovo, il corpo della nuova sposa del Figlio unigenito di Dio, 
della quale il Cantico dei Cantici dice: Chi è costei che si alza splendente di 
candore? (Cant. 8,5, nella LXX). Essa è splendente di candore perché è 
rinnovata: da che cosa, se non dal nuovo comandamento? […] I suoi 
membri si amano come si amano coloro che sono dèi e figli dell’Altissimo e 
che mirano a divenire fratelli dell’unico Figlio suo; che si amano a vicenda 
dell’amore che li porterà a giungere a quella meta dove egli sazierà tutti i 

loro desideri. Allora ogni desiderio sarà soddisfatto quando Dio sarà tutto 
in tutti (cf. 1Cor 15,28). Una tale meta non conosce fine. Nessuno può 
giungere là se prima non è morto a questo mondo e non della morte co-
mune, ma della morte degli eletti. E’ di questa morte che l’appostolo dice: 
Voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio (Col 3,3). Forse 
per la stessa ragione sta scritto: L’amore è forte come la morte (Cant. 
8,6). 

È grazie a questo amore che moriamo a questo mondo e la nostra vita è 

nascosta con Cristo in Dio; o meglio, questo stesso amore è la nostra mor-
te al mondo ed è vita con Dio. L’amore è quindi davvero forte come la 
morte. Che cosa è più forte di questo amore che vince il mondo? 
(Agostino, Comment. in Ioann., 65,1). 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

V Dom. di Pasqua 

15 Maggio 

Domenica 

08:30 + S. Messa Daniela, Lino e Rosina(S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello)  

11:00 + S. Messa Benedetta e Azelio  (S. Lucia)  

16 Maggio 

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa  

17 Maggio 

Martedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

18 Maggio 

Mercoledì  

 

Non c’è S. Messa  

19 Maggio 

Giovedì 

 

Non c’è S. Messa  

20 Maggio 

Venerdì 

 

09:00   S. Messa (S. Lucia) 

21 Maggio 

Sabato 

prefestiva 

18:00 +  S. Messa Antonio  (S. Lucia) 

 VI Dom. di Pasqua 

22 Maggio 

Domenica 

08:30 + S. Messa Leo(S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello)  

11:00 + S. Messa Pietro (S. Lucia)  

Via dei santi Lucia e Allucio 6, 51010 Uzzano (PT); Tel: 0572-451948; email: rioberns@yahoo.com 

Domandiamoci: 

 come è il nostro cuore? Ho un cuore aperto o un 

cuore chiuso? Aperto o chiuso verso Dio? Aperto o 

chiuso verso il prossimo? Sempre abbiamo in noi 

qualche chiusura nata dal peccato, dagli sbagli, da-

gli errori.  

 Non dobbiamo avere paura! Apriamoci alla luce 

del Signore, Lui ci aspetta sempre per farci vedere 

meglio, per darci più luce, per perdonarci. Non di-

mentichiamo questo! Alla Vergine Maria affidiamo il 

cammino quaresimale, perché anche noi, come il cieco guarito, con la grazia 

di Cristo possiamo “venire alla luce”, andare più avanti verso la luce e rina-

scere a una vita nuova. 


