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MI

FIUTI MAI

IMMI, DIMMI, AMORE
(Cfr. Giova""i 14,21: Ti riveli

chi ti ama)

"Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama.
Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui».

Gesù, quanti tu i egreti vorrei conoscere. E vero, non ti amo
come tu mi ami. Impo sibile, ma mi e possibile, con I tua grazi ,
volerti amare, desiderare il desiderio eli te. Vorrei entrare nelle piu
pie l sf mature della tua Inearnazion ... Tu, io, tangi il ...
immi. dimmi A ore: come dormivi? I tuoi chi, .. fis arli per
un attimo s ci riesco e non mi s rofondo per terra. Cosa provavi
Ja era gu rdando il cielo, a eoltando il silenzio e il riposo? Come
a iavj tua madre? C me ti c nfidavi c n Giovanni?
me n n

si sveniva alla tua r S za? Vorrei imm i are t che cammini,
che ti ehini su un bambino ehe cade, piange e chiede aiut . Te
he aiuti Giuseppe e gli chiedi spiegazioni.
Te che vai alla fontana a riempire il secchio di a qua per asa . Te che preghi. Co a posso capire io della tua anima, d lla t a
intimita? Qualche briciola, forse. E poi, G su, come stivi, come
curavi il tuo viso, i tuoi capelli, il tuo corpo imma olato? Vorrei
indovinare i tuoi gesti. le tu spressioni, il tono d 11a tua voce,
il tuo sorriso, il movimento deU tu mani. L'hai capito, sono afa
famato della tua Incarnazione, del tuo essere stato tr noi, su questo suolo povero e sporco suolo.
E poi, Gesù, cos mi dici sui tuoi entim nti? h abis o p r
me! Certo non eri n' mi 10so né glaciale. E poi, ome s [[rivi?
Come pi ngevi? a rime di Dio he battezzav no il mondo. Gesu,
rivelati a me. otrar n Ila tua intimità signifi
ocrare senza u cir . Si rimane taJment afferrati. .. cosl mi dicono i santi.
Dimmi, dammi il tuo Amore, p eh' finalm nte ami anch'io.
Ti ringrazio tanto .

j.m.j.

