Dio è amore.
C’è un legame profondo tra la verità e l'amore.
Amare qualcuno significa cercare di comprendere chi egli sia in realtà.
Crescere nell'amore richiede un esercizio dell'intelligenza.
E crescere nell'intelligenza, implica che si cresca nell'amore.
L'intelligenza, così come attualmente la concepiamo,
è fredda, distaccata, anaffettiva.
Ma questa non mi sembra un'idea giusta.
L'amore mi aiuta a conoscere la verità.
E la verità mi aiuta ad amare.
La verità è anche la possibilità di comunione
tra persone che si allontanano
per qualche motivo.
Quando siamo in disaccordo, cercare di superare il nostro contrasto
significa ricercare una verità più grande,
più grande della mia piccola verità
più grande della tua.
Perché la verità è che insieme
stiamo meglio che isolati:
“siamo fatti per stare insieme”
E questa grande verità,
conta di più di piccole verità o punti di vista.
La verità significa che c'è qualcosa al di là della nostra comprensione ed incomprensione:
noi non siamo dei volti anonimi che si incrociano per caso nella notte e poi di dimenticano.
E la verità è intimamente legata alla dignità umana.
Noi siamo fatti per la verità, istintivamente la cerchiamo,
anche quando non lo vogliamo ammettere.
I pesci hanno bisogno d'acqua, le piante di terra, noi abbiamo abbisogna di verità.
Altrimenti restiamo chiusi in noi stessi.
Non si deve mai sottovalutare questa aspirazione di ciascuno alla verità.
La verità è anche questa: d’istinto la gente è perfettamente in grado di riconoscere
se parliamo o no in verità.
E questa verità è Dio, che ha fatto tutte le cose e al quale vanno tutte le cose.
È una verità che nel contempo conosciamo e non conosciamo:
non possiamo dominarla, impadronircene.
Dio è amore. Dio è come l’amore: c’è, posso spiegartelo fino ad un certo punto, ma poi posso dirti che
Dio e l’amore ci sono, soltanto vivendo in un certo modo.
Con la mia vita posso dirti che c’è l’amore, che c’è Dio
oppure che non c’è l’amore e che non c’è Dio.
Eppure, ogni volta che il mio amato, la mia amata mi stringe la mano
so con certezza che l’amore c’è, e che c’è anche Dio.
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