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LA SFIDA DELL’AMORE 

Atti 10, 25-48; Salmo 97/98; 1 Giovanni 14, 7-10; Giovanni 15, 9-17. 

“Rimanere” significa “scegliere”. Identificarsi con una vita, in questo caso, con la Vita, Gesù Risorto. Credo 

talmente al Maestro che mi ha chiamato che, dopo averne condiviso l’esperienza, non posso più andare per 

un'altra strada: “rimango”. D’altra parte, “da chi andremo, Signore? Tu solo hai parole di vita eterna”.  

Rimanere con e in Gesù non è semplicemente un fatto di vicinanza, di compagnia, di convergenza in una 

lotta. Significa fare una scelta di campo esistenziale. 

Sono chiamato a “rimanere nell’amore di Gesù”. In che modo? Con la misura estrema. Il parametro è 

l’amore reciproco tra il Padre e il Figlio. Gesù ci ama come il Padre ha amato Lui. Così deve essere il nostro 

amore. In questo amore si radica la nostra vita. Con una conseguenza che, se scelgo lo stesso amore, sono 

vincolato ad osservare i comandamenti del Padre, non per forza ma per bisogno del cuore e della mente, 

dei sentimenti e del corpo. E’ una mentalità nuova che ci pervade e cambia la fisionomia delle scelte, dei 

pensieri, degli incontri, del servizio, delle motivazioni.  

Qual è il comandamento? Che ci amiamo gli uni gli altri. La richiesta esigente e senza alternative che Gesù 

ci propone ci mette definitivamente in crisi. 

Perché l’evangelizzazione languisce? Perché la nostra vita è muta agli occhi di chi è lontano e ha perso le 

parole di pasqua e di pentecoste, per farfugliare discorsi umani, pericolosi, fuorvianti, inautentici? Perché il 

vangelo rimane annunciato vanamente a pochi? Perché esistono i monopoli della liberazione portata dal 

Signore? Perché l’amore chiuso nei recinti dei muri a secco, ossessionato dalla paura di dividerlo con tutti 

gli altri, in una meravigliosa circolazione del fuoco dello Spirito? 

Le domande incalzano. Anche perché Gesù non soltanto ci invita ad amarci reciprocamente, ma anche ad 

amarci come lui ci ha amati: dando la vita. 

Se non ci lasciamo travolgere dal grande comandamento, due sono le conseguenze. La prima: la gioia di 

Gesù non sarà in noi e meno che meno sarà piena. Al posto della gioia ci saranno “feste”. La seconda: 

continueremo ad essere servi e Gesù non potrà chiamarci amici, perché rimarremo tagliati fuori dalle sue 

confidenze. Come potrà il Signore farci conoscere tutte le cose che ha udito dal Padre, se noi siamo fautori 

di conventicole, di partiti e partitini, tirando dentro anche lui in una mischia indecorosa e sorda che spesso 

le nostre comunità ospitano credendo di fare bene? 

Si comprende che Gesù vuole una conversione profonda del nostro cuore. Senza questo cambio totale e 

definitivo, non c’è scelta. Non da parte nostra che rimaniamo sempre fuori della porta del gregge. Non da 

parte di Gesù che ci ha scelti per portare frutto, ma nell’amore  restituito ai fratelli. 

Giovanni nella sua prima Lettera non fa altro che ritornare con gioia e dolore sullo stesso motivo 

dominante. Gesù è vittima per amore: Gesù-Dio ci ha amato totalmente e per primo. Non siamo noi gli 

apripista dell’amore. Gesù solo svolge questo compito che poi ci viene affidato come permanente 

testimonianza da rendere a tutti gli uomini e donne che incontriamo. 

Il testo degli Atti è di questo messaggio una testimonianza esistenziale, che fa scoppiare clamorosamente le 

nostre strane forme di pastorale, di incontro con i lontani, di cammino verso ogni persona alloggiata nei 

degradi delle periferie. Pietro si sta rendendo conto che “Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi 

lo teme e pratica la giustizia. Chiunque esso sia”. Può esistere un criterio di discernimento altrettanto 

chiaro e stringente? L’esame di coscienza che l’Apostolo ci propone è un grido prepotente a favore 

dell’apertura. Anche nel piccolo dei nostri ambienti incartapecoriti. Lo Spirito Santo non può essere 

imprigionato. Anche se noi lo vorremmo. “Come mai anche quelli, anche quello/a, come mai c’è qualcuno 

che possa avere idee, indicazioni, proposte migliori delle nostre o buone quanto le nostre? Imbavagliamolo. 

Denigriamolo. Non è <dei nostri>. Che maldestra e cattiva ingenuità pastorale, autolesionista e distruttiva! 

Lo Spirito non si lascia imprigionare. La Sua Profezia, passerà attraverso gli inascoltati, gli emarginati, quelli 

che trasgrediscono gli ordini del “gruppo dirigente”. Nessuno può imprigionare lo Spirito. Meno che meno 

chi si ritiene suo servitore fedele, confondendo lo Spirito Santo con se stesso. 
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