
LODE A TE SIGNORE CHE MI AMI.                                    VEANO 20/09/2015 

 

 L'ANIMA MIA MAGNIFICA IL SIGNORE per il suo grande amore infinito e gratuito. 

Questo suo grande amore che avvolge tutta la mia vita. 

Una sera io e mio figlio Raffaello, abbiamo a lungo discusso di cosa sia l'amore di DIO, questo Dio 

che non riusciamo a vedere. Data la diversa età i nostri pareri erano un po’ discordanti, ma la 

discussione come sempre, mi ha permesso di fare una forte riflessione personale. 

 

LODE A TE SIGNORE per il tuo grande amore infinito e gratuito. Posso veramente sentirlo. 

MI HAI AMATO donandomi di nascere in una famiglia vera e forte 

M HAI AMATO donandomi l'uomo con il quale ho costruito la mia famiglia forte, condividendo la 

gioia della nascita dei nostri tre figli ed anche, a volte, la sofferenza di essere genitori. 

MI HAI AMATO facendomi sentire quale era la mia vocazione nella vita: essere figlia, sorella, 

moglie, mamma e infermiera.  

La professione che ho scelto e che cerco di svolgere sempre con amore mi ha messo a stretto 

contatto con il dolore,  la sofferenza   e la morte, e ora, con la gioia della nascita e con la tenacia 

della vita. In entrambi i casi il privilegio di esserci e di sentire il tuo amore che rende unici questi 

momenti, ricchi di separazione ma anche di unione nel dolore e nella gioia. 

 

LODE A TE SIGNORE per  il tuo grande amore, che mi ha permesso di vivere la malattia di mio 

padre cercando di ricolmarlo di quelle attenzioni e cure che da lui avevo ricevuto. 

LODE A TE SIGNORE che mi hai dato la forza di accettare l'arrivo della sua partenza e che ,in 

quel momento, mi hai portato a pregare davanti a quel dipinto, in cui contemporaneamente, c'è la 

tua nascita e la tua crocifissione. Tutta la tua vita dove, con parole ed opere, hai dimostrato il grande 

amore di DIO per noi. 

MI HAI AMATO  facendomi incontrare persone vive, tue testimoni, che mi hanno fatto vivere l’ 

Acr  da bambina e poi l’Ac da adulta. 

MI AMI donandomi la gioia della testimonianza e la forza di continuare a provare a far sentire ai 

miei figli e ai nostri figli del gruppo Acr un po’ del tuo caldo amore. 

MI AMI  donandomi l'affetto e l'appartenenza alle comunità della tua chiesa in cui vivevo e vivo. 

MI AMI rendendomi attenta ai bisogni della mia mamma anziana e dei miei fratelli. 

MI AMI donandomi  ogni giorno l'incontro con tante persone, nelle quali, nel bene e nel male, 

ritrovo comunque te. 

 

Ritornando alla sera della lunga chiacchierata con Raffaello, alla sua domanda: "Ma allora è tutto e 

sempre merito di Dio?"posso ora rispondere:  SI! 

Io , Piera, sono solo io,con tutti i miei molti difetti ed i miei pochi pregi, con la mia fede traballante. 

Usami Signore come puoi per essere strumento del tuo AMORE. 

LODE A TE SIGNORE CHE MI AMI! 

                               Piera Mattioli moglie, mamma,educatrice dell’Azione Cattolica di   Gossolengo 


