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La bellezza dell’annunciare: 

dallo spirito del timore allo spirito dell’Amore 

 

- “Nell'amore non c'è timore, al contrario l'amore perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone 
un castigo e chi teme non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo” 
(1Gv 4,18-19) 

- Un’altra icona biblica richiama il tema dell’annuncio: è l’incontro tra il diacono Filippo e l’eunuco 
Etiope, funzionario della regina Candace (Atti 8,26-40): «Disse allora lo Spirito a Filippo: Va’ avanti, 
e raggiungi  (accostati a) quel carro» (Atti 8,29).  

 

“Quando hai due soldi, con uno compra del pane, con l’altro dei giacinti per la tua anima” (proverbio 

persiano).  

Coltivare il cuore, in una cultura relativista e nichilista,  richiede di  declinare  insieme due dimensioni 

umane e spirituali:  saggezza e  profezia. 

 

A. Un viaggio per andare oltre  

 “Come il profeta Giona (…)  talvolta facciamo fatica ad uscire da un territorio che ci era conosciuto 

e a portata di mano. Le  difficoltà possono avere la funzione di farci tornare a quel Dio che è 

tenerezza e che vuole condurci ad un’itineranza costante e rinnovatrice” (G.E. 134). 

 

B. Dallo spirito del timore … 

 La fatica dell’essere giovani 
 Il coraggio di osare e di lottare 
 Chiamare per nome “paure e resistenze” 
 Come è difficile scegliere  

 

C. … allo spirito dell’Amore 

La via da percorrere è una sola: si chiama vocazione, cioè chiamata per una missione ed un 

annuncio. E’ un training per imparare ad “abbandonarsi”.  

 

La parabola delle “quattro chiavi”  

 La porta della vigilanza  
 La porta della interiorità  
 La porta della prossimità 
 Gesù, porta dell’Amore  

 
“Riconosciamo la nostra fragilità ma lasciamo che Gesù la prenda nelle sue mani e ci lanci in missione. 

Siamo fragili, ma portatori di un tesoro che ci rende grandi e che può rendere più buoni e felici quelli 

che lo accolgono” (G.E. 131).  

Siamo chiamati ad essere uomini e donne che, prendendo su di sé vite d'altri, vivono l'amore senza 

contare fatiche e paure;  «il cui compito supremo nel mondo è custodire delle vite con la propria vita» 

(Elias Canetti)  

 


