
Un amore senza fine perché Dio ci ama 
 

Don Luigi: una vita pienamente vissuta, umilmente e totalmente donata, un amore senza confini 

che, oggi come ieri, continua ad abbracciare l’umanità, senza limiti di tempo e di spazio. 

Questo è il primo pensiero che in me suscita il ricordo di don Luigi. 

Agli occhi ed al cuore di una giovane di questo mondo, don Luigi insegna che da sempre e per 

sempre uno solo è l’Amore ed una sola è la modalità d’amare: “Il nostro amore verso Dio e verso il 

prossimo deve essere senza misura” (dagli Scritti di don Luigi).  

Guardo a lui e comprendo che posso amare perché il mio cuore è posto nel cuore di un Dio Padre 

che non si stanca mai di amarmi e di trattenermi a sé, nonostante ogni mia piccolezza, proprio 

perché “è Dio che chiede il vostro cuore: è Lui. Vuole il tuo cuore per dargli una gioia che non può 

contenere, una fortuna che non può avere, per farlo diventare come Lui”. 

Don Luigi parla al mio cuore per dirmi che ogni vita umana è pensata ed amata fin dal primo 

istante, che ognuno è prezioso agli occhi di Dio e che Egli ci ha creati a sua immagine e 

somiglianza, ricolmi e rivestiti del suo Amore. 

Con la sua sola, semplice vita, senza cercare lontano da sé, Egli ha davvero saputo dire che il 

Signore, nella storia, continua a servirsi di uomini e donne semplici, ordinari, magari fragili, per 

compiere grandi opere di bene, carità e fraternità. Si serve di giovani valorosi e volenterosi, pronti a 

spiegare le vele per prendere il largo nel mare dell’umanità, ricchi di gioia e di fantasia per 

“divenire artisti di anime e così dipingere la bellezza di Gesù non sulla tela ma nelle anime”. 

Si! Il Signore ama proprio me ed ognuno come me, e grazie a questo amore senza misura posso 

credere che, sostenuta dalla grazia dello Spirito Santo, posso anch’io imparare ad amare come don 

Luigi, superando i confini di tutto ciò che il mio sguardo può vedere, la mia mente immaginare ed il 

mio cuore custodire. Il Signore dilata gli orizzonti al punto tale da annunciarmi che anche ciò che 

non so, che non conosco, che non vedo può essere abbracciato dall’amore. 

La vicina beatificazione di don Luigi diventa così motivo d’ulteriore conferma di tutto ciò e dono di 

grazia per poter ridire ogni giorno al mondo “osservate com’è stupendo vivere nell’amore”. 
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