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Gesù, mio Signore 
 

Vi saluto tutti con gioia nella speranza che possiate ricevere nuovo vigore, grazia e spirito con la preghiera 
e con l’aiuto dello Spirito Santo. Oggi vi faccio sentire: Gv 15,14-16a.  
Disse Gesù: “Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il 
servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal 
Padre l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché 
andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga”. 
Ho scelto questo brano mosso da un’insistente riflessione che il nostro arcivescovo ha fatto in questi giorni 
(in cui ricorre il 50° anniversario dall’apertura del Concilio Vaticano II) sulla persona di Gesù. Ma anche 
in altri momenti ho avuto modo di riflettere su questo: poggiare lo sguardo su Gesù il quale davvero ci ha 
scelti nel battesimo, quando Lui ci ha innestati in sé così da essere sue membra. Lui ci ha scelti 
Voi siete miei amici se farete ciò che io vi comando 
Ognuno di noi deve scuotere un po’ se stesso e vedere cosa vuol dire essere di Lui, essere amici suoi, 
essere stati scelti da Lui; che cosa comporta questa intimità, questo rapporto profondo, questa 
appartenenza: io gli appartengo, Lui appartiene a me; tu appartieni a Gesù, Gesù appartiene a te. È 
qualcosa di favoloso! 

Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò 
Forse avete nell’orecchio ancora il Vangelo di domenica, di quel “tale” al quale non viene dato un nome 
ma solo la specificazione (che era ricco): “Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò”…  
E questo è capitato ad ognuno di noi: c’è lo sguardo fisso di Gesù su di te e con il trasporto forte d’amore 
che solo Lui conosce in pienezza. Basterebbe pensare a quello sguardo penetrante e apparentemente non 
visibile di Gesù Eucaristia quando si è nell’adorazione o quando si è radunati assieme per la messa; oppure 
quando verso di noi c’è lo sguardo di un povero, o di un ammalato, di una persona particolare che ci è dato 
di incontrare nella nostra vita; o lo sguardo penetrante di un bimbo che allunga le braccia e a cui facilmente 
si risponde prendendolo in braccio...  
Che cosa esige, cosa comporta, questa obbedienza nell’amore?  
Comporta di raccontare al mondo, agli altri, l’amore ardente che il Signore Gesù riversa su di me, su di 
noi, col suo sguardo forte, esigente ma affettuoso, di vita, di salvezza… che non posso tenere per me ma 
che ho da trasmettere agli altri. È la vocazione che porto, il senso della chiamata, il perché sono stato 
scelto: per esser amato da Lui tanto da far conoscere il suo amore agli altri.  
Vorrei che scoprissimo di più la bellezza di essere di Cristo e di appartenergli, e che Lui appartiene a noi, 
cioè la gioia di essere cristiani, tanto da manifestarla con il nostro vivere quotidiano… sentire la bellezza di 
essere Chiesa, la grande famiglia del Padre nostro: di essere popolo.  

Può aiutarci pensare agli incontri nella nostra vita che ci hanno aiutato a entrare in Gesù (oltre alla 
grazia sacramentale del battesimo, voluto da mamma e da papà). Anche io potrei enumerare diverse 
persone per me: il mio padrino della cresima, il mio cugino poco più grande di me di cui mi attirava il suo 
modo di fare, un prete che mi sapeva ascoltare e sua madre che mi accoglieva a tavola sempre volentieri 
(credo che la tavola della nostra Casa Canonica nasca in parte dall’esempio di questo prete e della sua 
mamma). Ognuno di noi ha le proprie persone da ricordare… È così che Gesù si è fatto sentire amico nella 
nostra vita… 

Uscite da quest’ora con il cuore che sappia gioire della presenza di Gesù, sentendo che non ci vuole tenere 
per se stesso ma desidera che l’amore e la bellezza dell’appartenergli sia comunicato ad altri. Lui ci chiama 
per essere presenza sua dove la vita ci porta a vivere ogni giorno. In questo modo, fra l’altro, si dà senso 
alla CFE che è un radunarci assieme per essere poi più facilmente annunciatori del Vangelo e della 
bellezza di appartenere a Gesù. 
 

Cosa dicono questi pochi versetti del Vangelo di Giovanni, queste parole di Gesù, a te? 


