
V domenica dopo Pasqua 

"Come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri" Gv 6,68 

Il cuore dell’uomo è attraversato da sogni: sogno 

d’amore trovato, di pace realizzata, 

bisogno di festa, ricerca della gioia perfetta. 

Piena. 

Ci sono parentesi di festa: teatro, musica, danze, 

grandi scenografie. 

Tutto attiva un desiderio di vita piena, felice. 

Spettacoli di luci, fuochi di artificio che 

illuminano la notte e danno gioia per del tempo. 

Poi questi momenti si perdono nella notte; 

e gli uomini ricominciano a farsi guerra. 

Ognuno vuole tutto per sé, ognuno vuole 

emergere, 

poi possedere, infine dominare. 

Si costruiscono recinti e barriere di proprietà 

privata. 

Questo è mio. Non devi varcare il confine. 

Così si scatena l’odio, in tutte le sue forme, 

con tutte le sue conseguenze devastanti. 

È facile scatenare istinti aggressivi. 

È facile vedere e creare nemici, bersagli da 

colpire. 

Ciò che conta e interessa è eliminare tutto quello 

che fa ombra e ingombra, che ostacola. 

In questo desiderio di affermare se stessi, 

incentrato su di sé, 

nella smania di possedere, 

si bloccano i rapporti veri tra le persone. 

Chi vuol dominare, dirigere e controllare, alla fin fine irrigidisce i rapporti, li raggela, impedisce 

vita e amore. 

Da qui spuntano lacrime e dolori. Lutto, affanno, lamenti. 

Guardando la vita intorno, 

guardando i rapporti personali, 

guardando anche noi stessi: 

ci si avvede contraddittori, divisi, rivali, in continua concorrenza, 

con il bisogno di essere riconosciuti, amati, capiti. 

Si prova il desiderio struggente di essere diversi. 

La voglia di cambiare le cose. 

Uscir via da situazioni che schiacciano. 

Sarà possibile? 

Cristo stesso è come bloccato dalla presenza di Giuda. 

La sua presenza di inganno, di tradimento, impedisce l’effusione del cuore. 

Impedisce l’intimità, impedisce di parlare a cuore aperto. 

Solo quando Giuda esce dal cenacolo, Cristo può parlare apertamente. 

L’uscita del traditore, dà come la stura al fiume del cuore di Cristo. 

Nasce una intimità incredibile, che sa di eterno. 

Marzabotto -La via Crucis 



Ci si chiede: sarà sempre così? Non cambierà mai nulla? 

Possibile che non ci sia una via di uscita? 

A volte si è dei rassegnati. Si dice: Tanto, ormai, è sempre così. 

Ci si ripete nel dire: quel che è stato è stato. Non posso far sì che non sia stato. 

Non si può rimediare nulla. 

Certo le cose umane stanno così, 

eppure… 

Ci vien detto che qualcuno fa cose nuove, totalmente nuove. 

Che la condizione trista e dolorante sparirà. 

La terra e il mare di prima non ci saranno più. 

Il mare, come residenza abissale del male, 

come abitazione e tana del mostro che inghiotte ogni cosa, 

questo mare qui sparirà. 

Anche la terra del sudore, della fatica, la terra del pianto, 

la terra che copre i morti, la terra bagnata dal sangue degli uccisi. 

Anche questa, nel suo aspetto negativo, la terra come matrigna, 

sparirà. 

Ciò che ha sconvolto le prime persone che hanno accolto il Cristo, 

è il fatto che lui può far sì che la morte non ci sia stata. 

lui ha scavalcato la morte, l’ha eliminata, 

l’ha trasformata in passaggio di vita. 

Come è viva la sua morte! 

Con la morte ha vinto la morte. 

Cristo l’ha vinta. L’ha trasformata in atto di amore. In atto di vita vera. 

Da quel momento lui può far nuove tutte le cose, può far nuovi i cuori degli uomini, 

far nuovi i loro rapporti. 

Aveva già detto, una notte, al vecchio Nicodemo che si può rinascere. 

Che si può ricominciare dall’inizio. 

Si può dare un nuovo inizio anche dentro la nostra storia già avanzata. 

Il lupo di Assisi, persona irascibile e intrattabile, è divenuto con Francesco pecorella di Dio. 

Come è possibile? 

1. 

Fidarsi della parola. Affidarsi alla Parola. 

Dare fiducia alla parola. 

Parola che adesso coincide col il Verbo incarnato. Coincide con la persona, la vita, l’esistenza del 

Cristo. La parola ha volto e storia, quelli di Cristo. 

Si tratta di accogliere la parola, accogliendo lui. 

2. 

Già questo atto di fiducia è atto e passaggio di morte. 

Morire a se stessi, per dare spazio a lui, che ci fa rivivere. 

Ci taglie dal ripiegamento da se stessi. 

Ma ci è chiesto di amare. E di lasciarsi amare. 

Anche questo atto di amore presuppone un atto di morte. 

Non vuoi più che tutto giri attorno a te stesso. 

Non stai con gli altri per imporre te stesso. 

Non stai con gli altri per essere il primo: riverito, servito. 

Sembra che non si possa fare nulla senza dite, 



si deve prima sentire il tuo parere, tutto deve avere la tua autorizzazione. 

La tua valutazione. Il tuo ok. 

Ma Cristo ci chiede una sola cosa: amarci fra di noi. 

Il segno vero della fede in Cristo è l’amore fraterno. 

Non c’è altro vestito, non c’è altra uniforme. 

Il vero abito da indossare è l’amore fraterno. 

Non essere il giuda della situazione, 

ma essere il discepolo sincero, schietto. 

Senza raggiri, senza sottintesi. 

Che vi amiate gli uni e gli altri. 

Sarete veri discepoli, solo se avrete amore gli uni per gli altri. 

L’amore è vicenda. Amore dato, amore accolto, amore ricambiato. 

Senza questo ‘giro’, l’amore non esiste. 

Dio è Dio perché vive questa vicenda di amore: 

dentro di sé, e fuori di sé. 

Dio è amore tra le tre persone trinitarie: amore perfetto, pieno. 

Ma Dio è anche amore verso il cosmo, verso la terra, e verso l’uomo. 

Per amore Cristo è morto. 

È uscito a sé per farsi dono a noi. 

3. 

Questo che Cristo propone e ci richiede, questo che ci dona, 

suona sempre un po’ strano, estraneo dentro il mondo umano mondano. 

Accogliendo Cristo, 

sembra di essere come scentrati in rapporto alla vita sociale mondana. 

Tra il criterio del mondo e la regola del Cristo, non c’è concordia. 

Sono due regole diverse, sono due atteggiamenti all’opposto. 

Per cui è inevitabile che ci sia lo scontro, la tribolazione. 

Si prova il senso, ma si vive anche la realtà di essere messi al margine. 

Ma anche di essere rifiutati e osteggiati. 

La presenza dell’amore vero, vissuto, impedisce la cattiva coscienza. 

Che reagisce perseguitando, uccidendo. 

È inevitabile attraversare molte tribolazioni, 

per stare con Dio, per entrare nel suo Regno di amore. 

Ma la persecuzione è occasione di un amore ancora più grande. 

4. 

Perché? Perché Dio ci chiama alle Nozze eterne con lui. 

Nella casa del Padre ci molte dimore. 

Dio ha pensato a una città nuova, immensa. 

Ha pensato la Gerusalemme. 

Non la città di pietra; ma la città di cuori che amano. 

L’ha pensata come sposa. 

Le nozze compiute sono l’amore realizzato: 

amore dato, accolto, ridonato. 

Dio è movimento, danza di amore. 

Circum/in/cessione, perì/choresis. 

Rimarrà solo il cielo di Dio. 

La novità di Dio. 



Siccome Dio è infinito, sarà sempre nuovo. 

Passeremo di novità in novità. 

Ma già ora è possibile vivere questo, 

in misura ridotta, ma reale. 

Se abbiamo fede, se ci amiamo davvero, 

allora si sperimenta già la gioia di stare insieme, 

con Dio e tra di noi. 

Ci è chiesto di credere, di seguire il Cristo. 

Di accogliere e vivere la sua Parola. 

La sua richiesta di amore, di amare. 


