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Il nostro cammino 
 
Il tempo pasquale è passato, ci ha introdotto nel cammino del tempo ordinario; altre tappe 
significative ci accompagnano: le domeniche della Trinità, del Corpus Domini, poi tutte le 
altre sono domeniche pasquali e dell’amore. 
Gv. 15, 12-17: Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho 
amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri 
amici. Voi siete miei amici, se fate 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 mio 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; 
perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi 
comando: che vi amiate gli uni gli altri. 
Ho scelto questo brano perché ne avevo bisogno, mi fa bene, avevo necessità di queste 
parole di Gesù nei vostri confronti e nei confronti di tutti, della vita di casa, della comunità 
parrocchiale e della Chiesa. 
“Se tu ami gli altri come li amo Io, questa è una sorgente immensa di gioia – così 
commenta le parole di Gesù don Oreste – Ma come mi hai amato, Signore? Sentiamo la 
risposta con molta chiarezza: Non c’è uno che ami di più di chi dà la vita per voi. E lui, 
Gesù, la stava donando. Quindi il mio, il vostro amore, com’è? Deve essere un amore fino 
all’estremo limite. La nostra capacità di amare non è legata alle condizioni esterne di salute, 
di benessere o di malessere. Sarà influenzata, ma non è legata a quello, sorge dall’interno, 
allora è la gioia sempre.  
Voi siete miei amici se fate ciò che vi comando. Quando tu ti poni in orazione, lo Spirito 
Santo prega dentro di te e cambia il tuo cuore. Dopo che sei stato in intima relazione con 
il Signore, il tuo volto diventa raggiante. – dice don Oreste – Non solo, ma hai un modo di 
salutare, di essere attento, vivi nel Signore. I tuoi figli chiedono questo, i tuoi vicini di casa 
chiedono questo. I tuoi colleghi, i tuoi amici ti chiedono questo. Il mondo ne ha bisogno, i 
giovani soprattutto. Vedrai, non hai più la stanchezza perché hai sempre la gioia nel cuore. 
Non è che non senti la stanchezza fisica, ma non hai la stanchezza psichica di chi non ha 
senso nella sua vita, di chi agisce senza mai amare”. 
E io aggiungo: è così che si gusta l’essere famiglia, l’essere anche CFE. È così che si 
gusta l’essere popolo del Signore, cioè l’essere comunità, anche comunità parrocchiale, 
l’essere Chiesa. 
Papa Francesco ai vescovi, quando aprì l’assemblea della Conferenza episcopale circa un 
mese fa, disse a loro e dice  a me e a voi questo: “Proviamo a domandarci: che immagine 
ho della Chiesa, della mia comunità ecclesiale, parrocchia? Me ne sento figlio? So 
ringraziare Dio o ne colgo soprattutto i difetti, le mancanze, i ritardi? Quanto sono disposto 
a soffrire per essa? La Chiesa – nel suo tesoro vivente di tradizione, come abbiamo alle 
spalle la santa testimonianza di Papa Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II – è grazia di 
cui sentirci profondamente debitori. Del resto se siamo stati battezzati, se siamo entrati nel 
mistero del crocifisso, se abbiamo incontrato il risorto, è in virtù del suo corpo che è la 
Chiesa, che in quanto tale non può che essere uno. 
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Per questo dobbiamo rifuggire da tentazioni che diversamente ci sfigurano in quanto 
cristiani: le chiacchiere, le mezze verità che diventano bugie, la litania delle lamentele che 
tradisce intime delusioni, la durezza di chi giudica senza coinvolgersi, accondiscendere 
senza farsi carico dell’altro, il rodersi della gelosia, l’accecamento indotto dall’invidia, 
l’ambizione che genera correnti, gruppuscoli. Quanto è vuoto il cielo di chi è ossessionato 
da se stesso!  
E poi il ripiegamento, che va a cercare nelle forme del passato le sicurezze perdute e la 
pretesa di quanti vorrebbero difendere l’unità negando le diversità, umiliando così i doni 
con cui Dio continua a rendere giovane e bella la sua Chiesa”. E va considerato questo, non 
tanto puntando il dito sugli altri, ma su come sono messo io, che cuore ho, che aperture ho, 
che ristrettezze tengo… 
Conclude Papa Francesco: “Rispetto a queste tentazioni proprio l’esperienza ecclesiale 
costituisce l’antidoto più efficace, promana dall’unica Eucaristia, la cui forza di coesione 
genera fraternità, possibilità di accogliersi, perdonarsi e camminare insieme. Eucaristia 
domenicale da cui nasce la capacità di far proprio un atteggiamento di sincera gratitudine e 
di conservare la pace anche nei momenti più difficili, quella pace che consente di non 
lasciarsi sopraffare dai conflitti come anche di non cullarsi nel sogno di ricominciare 
sempre altrove”.  
Oh, quanto bene fa a me. E a voi? E a te?  
Ritorniamo al vangelo, che ci viene spezzettato così da don Oreste e da Papa Francesco e 
dalle altre considerazioni aggiunte. Che ti dice, che ti fa pensare? Come rispondi alle 
domande che ci siamo poste? Pregate per me! 


