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Carissimi, ancora in questa domenica, Gesù nel Vangelo di Giovanni ci parla dell'amore. 
Dell'amore come comandamento e non come emozione o sensazione, come siamo abituati a 
pensare noi. E se Gesù ripete ciò, e la Chiesa lo propone ancora alla nostra attenzione, vuol dire 
che è proprio importante. Ma come comprendere il senso che Gesù dà a tale discorso? Perché, 
appunto, l'amore rischia di diventare un discorso, un ensemble di buoni sentimenti. O di grandi 
orizzonti morali che non prendono mai una forma concreta, relegando la fede e la carità cristiana 
nella sfera delle utopie che niente hanno da dare e da dire all'uomo e alla donna in carne e ossa. 
L'esegesi di questo brano, l'interpretazione di questo brano oggi ce la offrono la prima e la seconda 
lettura. Paolo nel suo inno alla carità ci dice una cosa molto chiara e netta. La carità, cioè l'agape, 
l'amore preveniente di Dio permette all'uomo di amare. L'amore gratuito di Dio apparso in Gesù 
crocifisso e comunicato ai nostri cuori dal suo Spirito permette all'uomo di amare allo stesso modo. 
Si può amare, ci si può appassionare all'amore perché lo Spirito di Cristo ci trasforma in Cristo. 
L'amore non è alla portata dell'uomo. L'uomo può rispettare, fare giustizia, vivere la 



benevolenza; ma amare come Dio ci ha amato, dando tutto, perché dando tutto nella fiducia si 
ottiene il Tutto, questo è possibile solo per un dono dall'Alto. Mentre il brano di Atti ci descrive la 
Chiesa, cioè la comunità dell'Amore. Com'è e come dovrebbe essere. Una comunità dove regna la 
condivisione delle cose, dove c'è un'unità di sentire, di attenzione reciproca; dove non c'è più 
nessuna frattura: i credenti sono un cuor solo e un'anima sola. La Chiesa è e dovrebbe essere la 
comunità della concretezza dell'Amore divino, dove il comandamento d'amore di Gesù diviene 
forma della vita e dove quindi i criteri delle scelte sono opposti a quelli del mondo: il tollerare al 
posto dell'efficienza; la relazione prima dell'istituzione; lo humour prima del prendersi troppo sul 
serio; il Regno dei cieli prima dell'accumulo; la fragilità prima della prestanza; la verità prima 
della convenienza. La Chiesa è o dovrebbe essere ciò. E dico è o dovrebbe essere non per moralismo 
(dobbiamo diventare più buoni, come siamo incoerenti etc.) , ma nella consapevolezza che fin che 
vivremo nella fede e non nella visione conviveranno in noi e nella Chiesa il grano e la zizzania. 
Solo la mietitura finale scioglierà e svelerà il bianco e il nero. Fino a quel giorno varie tonalità di 
grigio albergheranno in noi e intorno a noi. Ma non è decisivo questo. Decisivo è che nella Chiesa 
è piantato il grano e noi lo possiamo vedere crescere e riconoscere. E soprattutto ne possiamo 
godere come i bambini godono del giocare dopo un giorno di scuola. Che pur nel nostro limite e 
nel nostro peccato noi intravvediamo oramai il Regno che è cominciato e non si ferma più. 
Intravvediamo nella Chiesa la logica del comandamento dell'amore. E così veniamo educati a 
intravvedere i miracoli di amore che lo Spirito di Cristo compie al di là dei confini visibili della 
Chiesa nei cuori di coloro che non hanno piegato le loro ginocchia davanti al Baal 
dell'immoralità, dell'egoismo e della convenienza. 
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