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La più grande meraviglia del mondo 
 
Buona domenica. Spero tanto che stiate tutti bene.  
Ascoltiamo con gioia, con fiducia e con speranza le seguenti parole di Gesù: "Se mi 
amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito 
perché rimanga con voi per sempre. Non vi lascerò orfani: verrò da voi".  
Abbiamo capito bene. Siamo in buona compagnia. Non dobbiamo temere.  
Infatti Paraclito significa appoggio, accompagnatore, compagno di viaggio, sostegno 
nella fatica quotidiana. “Se mi amate…”. Gesù insiste.  
Si deve dar credito all'amore. Perché l’amore è la più grande meraviglia del mondo. 
Pensiamoci un po'.  
Perché tante persone vivono serene nonostante sofferenze, malattie, difficoltà? 
Perché amano e trattano con amore.  
Ad altri invece va tutto storto perché non sanno amare.  
Fu chiesto a un gruppo di studenti di fare la lista di quelle che credono essere «le sette 
meraviglie del mondo» del nostro tempo. Le più votate: le piramidi d'Egitto, i 
grattacieli di Manhattan, la piazza rossa di Mosca, il canale di Suez, "Walt Disney",  
La Basilica di S. Pietro, la Grande Muraglia Cinese.  
Una ragazza consegnò il suo foglio in bianco. L'insegnante chiese: «Perché?». Lei 
rispose: «È difficile decidere, ce ne sono talmente tante!». «Credo, però, che le sette 
meraviglie del mondo siano:  vedere, sentire, toccare, gustare, avere dei sentimenti, 
sorridere, amare; e sono convinta che l'amore sia la più grande meraviglia del 
mondo». Una verità talmente semplice e scontata che ci dimentichiamo fino a che 
punto possa essere meravigliosa e così preziosa che non può essere comprata né 
costruita dall'uomo. "Chi ama sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò 
a lui", ci assicura Gesù.  
Chi ama dà volto, visibilità a Dio.  
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