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Sono grato al caro Amico don Giuseppe Giacomelli per questa raccolta di riflessioni
sull’amore ed in particolare sull’amore nella famiglia, il luogo primario della umanizzazione della persona e della società, come ci esortò Giovanni Paolo II nella Christifideles Laici. Anzi
doppiamente grato perché le sue parole ci ricordano con forza che l’amore nella famiglia è la
più fulgida testimonianza del disegno di benevolenza e di misericordia che è stato pensato
per noi. “Il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio” dice
Matteo, intendendo che la nostra fede cristiana - il mistero del Verbo del Padre che si unisce
indissolubilmente alla natura umana nell’evento dell’incarnazione - è fondamentalmente un
mistero sponsale: Cristo che ama la Chiesa e ha dato sé stesso per lei.
Ed è proprio in virtù di questa radice trascendente della loro unità che i coniugi cristiani
vivono il matrimonio alla luce della promessa di cui sono l’immagine, tentandone di ripercorrerne le imprescindibili caratteristiche di fedeltà totale ed esclusiva, di irrevocabilità,
di fecondità al servizio dell’espansione nel creato della vita umana e nelle creature umane
della vita divina. Don Giuseppe tuttavia, nel ricordarci che la famiglia umana ha una radice
eterna, mette in guardia dalla tentazione propria del nostro tempo di non cogliere (e anzi, di
disattendere) la bellezza di questo grande progetto di amore, esasperandolo con l’egoismo
e l’individualismo affettivo, mentale e fisico.
L’arte pastorale si muove sempre tra due attenzioni irrinunciabili: la presentazione della
proposta cristiana nei suoi termini autentici e la paziente condiscendenza verso la debolezza umana nel misericordioso tentativo di illuminare la strada. In questi tempi difficili la
nostra salvezza sta nel ritrovare con forza il disegno originario e con esso tutti i suoi valori
soprannaturali: l’amore, la pace, la ricerca affettuosa di Dio e della sua volontà ci verranno in
soccorso, rendendo la nostra vita più piena e più autentica.
Iniziamo da queste pagine.
					
Pietro Cassani
Rendo grazie a Dio, perché mi ha dato la gioia di conoscere l’amore vero, quello che non si
cerca, ma ti trova e all’improvviso! Ricordo benissimo quando “per caso” entrai nella Cattedrale della mia città, Trapani, per sfidare Dio e me stesso per sapere se veramente Dio
esisteva e se esisteva, Chi era?
Vi entrai quel giugno del 1971, mentre l’anziano parroco proclamava il Vangelo: «Venite a me
voi tutti che siete affaticati, stanchi ed oppressi, ed Io vi ristorerò»!
Tutto da quel momento cambiò, nello stupore della scoperta che amare non era possedere,
ma donarsi: essere le gambe di chi non le aveva, le braccia di chi non poteva usarle, la voce
di chi non era ascoltato, un po’ d’acqua per chi aveva sete,…
Proprio la vera gioia dell’amore!
Quello che hai in mano sono anni della vita donata a Colui che è l’Amore e che sorprende
sempre. sono riflessioni, appunti, ricordi, emozioni, nati da letture, incontri, lezioni, meditazioni che ho ricevuto e che ti regalo nella speranza che tu possa sorprenderti di chi ti sta
cercando per donarti la vera gioia!
No, non è quella che il mondo regala, è quella “vera” che dura e si rinnova
sempre e per sempre!
Buona lettura!
Don Giuseppe Giacomelli
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