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Cari amici della parola,
Non è una cosa di tutti i giorni che qualcuno ti chieda: Mi ami? - Una domanda del
genere è "permessa" solo tra le persone innamorate. Quindi chi pone questa domanda è
probabilmente "innamorato"! Sapete chi fa questa domanda? - È Gesù che chiede a uno dei
suoi amici più intimi: "Pietro, mi ami?", a lui che un paio di giorni prima aveva tradito Gesù
per tre volte. "Tu sai che ti amo!" risponde Pietro - per tre volte. Dà il suo "Credo", dice a
Gesù: "I-give-you-my-heart"! Ti-dono-il-mio-cuore!
Una giovane studente aveva partecipato ad un ritiro spirituale. L’ultima sera, così
raccontava, il sacerdote aveva predicato sul vangelo del giovane ricco. Quello che aveva detto
era diventato per lei il messaggio da portare a casa. Riguardava la questione di ciò che è
"cattivo" o "pericoloso" nella ricchezza. Aveva sentito queste parole "La ricchezza ti rende
prigioniero. Infatti chi è ricco, ha qualcosa da perdere" e poi scrisse: "Quante volte, negli
ultimi giorni, mi è venuta in mente questa frase! Io stessa ho ricevuto così tanto da Dio (sono
così follemente amata!) E questo è grandioso. Tutto questo non me lo sono guadagnato! È
venuto "gratis" - per grazia. Ma quanto velocemente sono incline a tenerlo per me. Così
all'improvviso sono ricca, come ”il giovane ricco”. Quando Gesù chiamerà sentirà solo il
segnale di occupato. Quando l’ho capito, mi è venuto l’impulso: ‘Dai a Gesù ciò che trattieni!’
E così ho pregato: ‘Signore, metto tutto nelle tue mani, sia fatta la tua volontà!’ Questa
preghiera fece crescere in me una grande gioia. All'improvviso mi fu chiaro: Se do tutto a
Dio, allora Lui mi darà tutto se stesso. La gioia che c'era in me all'improvviso era il segno
della sua presenza!"
Cari amici della Parola, i nostri cuori sono inclini ad aggrapparsi rapidamente a
qualcosa che non è Dio. Quindi è occupato, pieno, praticamente "ricco". Non c'è quasi più
spazio per Dio. Abbiamo il coraggio di svuotare di nuovo il nostro cuore e darlo a LUI? Lui
vuole riempirlo di vero amore, perché è innamorato di te! Diglielo giorno per giorno: Credo Ti darò il mio cuore! Credo – I give you my heart!
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