PENSIERI SULL’AMORE PER D-O E PER IL PROSSIMO
RICCIONE 4-5 MAGGIO 2011
Amerai il Signore tuo D-o con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta
la tua forza (Deuteronomio 6,5)
1) Nel silenzio assoluto io ti parlo di un amore infinto ed eterno (Mirella Russo).
2) Un tempo tramortita e frantumata nel cuore e nell’anima, dagli abissi più bui e
profondi in un impeto estremo ho gridato il tuo nome. Un grido così forte e
lungo fino a divenire un canto, una nenia e li ti ho trovato. Mi sono rialzata per
protendermi verso il tuo Amore, Luce, Vigore, Gioia, Vita. Caduto il velo ho
finalmente letto il senso. Da quell’attimo, ogni mio respiro ha il senso del tuo
Amore. Posso amarti e curarti? (Suzana Lotti)
3) Per me l’amore per D-o è sentirmi pienamente appagato nel decidere di
rinunciare alla mia volontà, per fare la sua. (Paolo Panczyk).
4) Poesia1 = parole del cuore. Il cuore mio eternamente assapora la dolce quiete e
non teme il buio. Il lume tuo è sempre acceso per indicarmi l’amore immenso
che nel cuor mio hai seminato. (Caterina Marzano).
5) L’amore verso D-o è apertura: sentire una gioia incontenibile che parte da
dentro e si espande tutto intorno a me, in quel momento la gratitudine è
infinita verso l’infinito. (Rosalba)
6) L’amore di D-o per me significa/è: la sensazione di pace, “assenza” che provo
quando mi commuovo quando vedo qualcuno provare dolore o felicità.
(Nicola).
7) Pace profonda. Sento il cuore riempirsi di una dolcezza senza causa. È l’attimo
diventa eterno e in quell’eterno attimo c’è tutto. L’amore di una madre, la forza
di un padre, la carezza dolce di un figlio. E ancora sento gioia e pace e non ho,
davvero più bisogno d’altro. (Maria Cristina Sapori).
8) Quell’attimo breve e infinito di totale assenza di spazio-tempo, quel piangere
senza un motivo apparente di fronte all’Annapurna, a 6000 mt. di altezza, nel
silenzio più totale. (Maria Luisa Zuccalà).
Amerai il prossimo tuo come te stesso, io sonoYHVH (Levitico 19,18)
1) Mi abbassai fino a te per amore di conoscenza. (Mirella Russo).
2) Per me amare il prossimo è vedere e contattarel’essenza dell’altro, aiutarlo a
farla emergere; senza farmi fermare dalle sue ombre e dai suoi limiti umani.
(Paolo Panczyk).

3) Poesia2 = pelle d’ambra. Non rosea, non chiara, d’ambra è la mia pelle. Il desir
sì forte che cuor mio brama la mano mia in mano tua, eternamente sia.
(Caterina Marzano).
4) Amare il prossimo per me significa: riconoscere che chiunque incontro nella
vita rispecchia chi sono io, finchè non amo incondizionatamente il prossimo
vuol dire che non mi amo. Amare il prossimo = amare me stesso. (Nicola).
5) Riuscire a perdonarmi e amare e accettare gli altri come altre parti di me che
non riesco a vedere. (Maria Luisa Zuccalà).

