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“Il desiderio di essere accolti e amati” 

 
 

Canto:  “Amatevi fratelli” (o altro) 

 

Luca 19, 1-10  

Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando,quand'ecco un uomo, di nome Zaccheo, 
capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della 
folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un 
sicomòro, perché doveva passare di là.Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli 
disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo 
accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un 
peccatore!». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che 
possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto».Gesù gli rispose: 
«Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il Figlio 
dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». 
 

Nel cuore dell’esistenza di ogni persona vi è il desiderio di essere accolti e amati. 

Ogni individuo ha un suo “serbatoio dell’amore” quando questo è vuoto (non ci si sente amati) 

prevalgono i comportamenti negativi, la tendenza ad allontanarsi le parole aspre, lo spirito di 

critica. Se riusciamo ad avere un “serbatoio” pieno saremo in grado di creare un clima 

emozionale in cui è possibile discutere delle differenze e risolvere i conflitti. 

(dalla parte introduttiva de ““I cinque linguaggi dell’Amore”) 



 

Meditazione personale 

 

 

Genesi 2, 21-24 

Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò; gli tolse una delle 
costole e richiuse la carne al suo posto.Il Signore Dio formò con la costola, che aveva tolta 
all'uomo, una donna e la condusse all'uomo.Allora l'uomo disse: 
«Questa voltaè osso dalle mie ossa,carne dalla mia carne.La si chiamerà donna,perché 
dall'uomo è stata tolta».Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua 
moglie, e i due saranno un'unica carne. 

Il matrimonio in particolare è finalizzato a soddisfare questo bisogno di intimità e di amore. 

Per questo gli antichi testi biblici parlano del marito e della moglie che diventano un carne 

sola. Ciò non significa che gli individui perdono la loro identità; significa che entrano in 

profondità e intimamente nella vita del coniuge. 

(da la parte introduttiva de ““I cinque linguaggi dell’Amore”) 

 

Dice una bella sentenza rabbinica commentando la pagina della Genesi che abbiamo letto: 

 “Dio non trasse la donna dalla testa dell’uomo perché gli comandasse; né dai suoi piedi; 

perché fosse la sua schiava; ma dal suo fianco, perché fosse sempre vicina al suo cuore.”.  
 

Dal rito del Matrimonio  

 

“Io …..., accolgo te, …..., come mia/o sposa/o. 
Con la grazia di Cristo 

prometto di esserti fedele sempre, 
nella gioia e nel dolore, 

nella salute e nella malattia,  
e di amarti e onorarti 

tutti i giorni della mia vita. 
 

 

 

Meditazione personale 

1 Corinzi 13, 4-13 

La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si 
gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male 
ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto 
spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno; il dono delle 
lingue cesserà e la scienza svanirà. La nostra conoscenza è imperfetta e imperfetta la nostra 



profezia. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà.Quand'ero 
bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma, divenuto 
uomo, ciò che era da bambino l'ho abbandonato. Ora vediamo come in uno specchio, in 
maniera confusa; ma allora vedremo a faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma 
allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. 

Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma di tutte più 
grande è la carità! 
 

E’ nell’amore verso il prossimo che diventiamo concreti. Il prossimo così com’è; non solo 

quello simpatico, quello amico, quello che ti ricambia. Ma il prossimo nella sua povertà, nel 

suo bisogno di amore, di aiuto, di dignità, di vita, di perdono, di redenzione. 

L’amore è un arricchimento reciproco, è contemporaneamente dare e ricevere, è un perdere 

solo apparente, perché in realtà si ottiene molto di più di quanto si dà. E’ la tipica esperienza 

di quanti fanno volontariato con i malati ed i poveri.” 

 

Preghiera di Madre Giovanna 

O Amore Divino, 
Amore di Dio, sceglimi. 

Amore verginale, 
abbracciami. 

Amore serafico, 
penetrami. 

Amore fraterno, 
trasformami. 

Amore purissimo, 
vivificami. 

Amore grande, fammi tua. 
Amore profondo, 

inabissami. 
Amore eccelso, elevami. 

 

Amore perenne, 
fortificami. 

Amore pronto, rispondimi. 
Amore generoso, 

avvolgimi. 
Amore infinito, 

eternizzami. 
Amore materno, 
commuovimi. 

Amore salvatore, 
inebriami. 

Amore gagliardo, 
proteggimi. 

Amore invincibile, 
associami alla tua vittoria. 
Amore eterno, glorificaci. 

Amen! 
 

 

Meditazione personale 

Lasciamoci istruire da Madre Giovanna “esperta” nell’amare, nel donare Amore! 

 “Amatevi come Io vi ho amati! E' da questo indizio che Vi si riconoscerà per miei 

discepoli, se Vi amate, cioè, gli uni gli altri" (S. Giov.). […] Solo amando veramente, 

profondamente, in fervore di volontà, in sincerità di cuore, nella legge del Signore... si è 

efficaci: e si può essere causa di risurrezioni insperate. Solo l'amore penetra e solo penetrando 

si può fare il vuoto da riempire di Dio! 



Il popolo ha bisogno che gli si dica, che gli si mostri soprattutto che lo si ama. Non basta 

servirlo! Bisogna mostrargli a fatti che lo vediamo e lo sentiamo fratello in Gesù, e ci 

sacrifichiamo per lui, membro del Corpo di Cristo. Non basta sollevarlo dalle pene, occorre 

donargli la tangibile partecipazione alle sue tragedie, ai suoi abbandoni, alle sue solitudini, alle 

sue sofferenze, a tu per tu, con l'anima sua. […] 

 Per questo, c’è bisogno anzitutto di molto cuore! Sviluppare, cioè, il più possibile questo 

organo, che è il polmone dell'anima, per la comprensione del dolore del prossimo. 

 Che varrebbe sapere chi è Dio nella Sua vita, nei Suoi immensi attributi, nella Sua 

Dottrina, nei Suoi Sacramenti, se poi non si riuscisse a divenire canali della Sua grazia e della 

Sua potenza salvatrice agli uomini bisognosi, fratelli nostri in Lui? 

 E cos'è il prossimo, se non il Dio nascosto sulla terra? "Hai veduto il fratello? Hai veduto 

il Signore!". E' nel calore della carità, riversata sul prossimo bisognoso, che l'anima riceve il suo 

più grande premio: un rinvigorimento spirituale che l'aiuta fortemente a completare la luce 

della fede. Senza il bollo della carità, la moneta è falsa! […] 

 Ricordiamoci che l'essere bisognoso "sente in modo ineffabile"! Non rigidità, dunque, di 

comprensione a parole, ma delicatezza di attenzione, dolcezza e attraente contegno 

formeranno già la prima consolazione, per cui sarà facile l'accostamento dello spirito, 

acquistando una reale influenza su di esso. Soprattutto, non stanchiamoci di ascoltare e di 

comprendere, per beneficare in modo pronto e deciso, per raggiungere il fine: l'anima, col 

soccorso adatto! […] 

 Camminiamo per le vie generose della umiltà, dell'altruismo, del disinteresse,  della 

semplicità, della povertà di spirito: le sole capaci di moltiplicare i pani dello spirito alle 

moltitudini affamate! Persuadiamoci che, se tutta la nostra persona sarà una predica e tutta la 

vita un esempio, avremo assicurato la missione affidataci, anche la più aspra e difficile! 

Dare Dio, nella quotidiana convivenza, è spalancare il Suo Vangelo di amore al mondo intero!  

(Stralci del discorso di Madre Giovanna in occasione del II° convegno diocesano delle religiose di Fiesole) 

Condivisione fraterna 

Canto finale: “Il Canto dell’Amore” (O altro) 

 

PREGHIERA VOCAZIONALE  

A Te, mio Dio, grazie! 
Per il dono del carisma francescano, grazie! 
Per tanti fratelli e sorelle che hanno risposto  
un “si” d’amore totale alla tua chiamata al sacerdozio,  
alla vita consacrata, e alla missione, grazie! 
Per coloro che nella vita di coppia e di famiglia  
sono chiamati ad una testimonianza di amore fedele, grazie! 
Per il dono delle sorelle e dei fratelli, grazie! 
Perché attrai a te cuori ardenti e generosi di giovani, grazie! 
Per la nostra famiglia religiosa, grazie! 
Per le nostre esistenze, che si rinnovano di giorno in giorno,  
siano segno vivente del “Vangelo della chiamata”, grazie! 
Per tutto e per sempre GRAZIE! Amen. 


