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Speranza nella fede e nella comunione vicendevole 
 
Col 3, 12-17: 12Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza, 
di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, 13sopportandovi a vicenda e 
perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un 
altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. 14Ma sopra tutte queste cose 
rivestitevi della carità, che le unisce in modo perfetto. 15E la pace di Cristo regni nei 
vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. E rendete grazie! 
16La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e 
ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei 
vostri cuori. 17E qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del 
Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di lui a Dio Padre. 
 
Dopo questa lettura avreste bisogno ancora di altre parole? Direi proprio di no.  
Aggiungo comunque, come consuetudine, qualche considerazione che possa aiutarci a 
vivere ciò che abbiamo sperimentato giovedì scorso (durante l’adorazione alla festa della 
comunità), quando sono stati presentati i tanti volti della vita della parrocchia.  
È stata davvero una sera bella di cui – mi pare di poter dire – aver trovato risonanza in 
questo brano. 
 
La nostra natura è, per suo stato di vita, quella di dare amore. Quello che qui viene 
trasmesso è un Amore di una particolare importanza, un amore diverso da quello comune 
che viene dato a questa parola quando la si usa “in fretta in fretta”. Possiamo capirlo dalle 
relazioni, quando queste sono profonde e sincere. 
Dio è un Essere che ci supera infinitamente, donandosi in continuazione. Ed ecco allora il 
senso delle parole che Paolo usa in questo brano. 
Ci è necessaria la contemplazione dell’Amore di Dio. Questo ci aiuta per comprendere 
meglio e darci una spinta a vivere con un desiderio maggiore le parole e le considerazioni 
che questo brano di scrittura ci dicono. 
Queste cose è impossibile capirle “se non si sta in ginocchio”, come diceva don Oreste, e 
se poi non si cerca di sperimentarle nella vita. Dico: se poi non si cerca di sperimentarle 
nella vita. Facciamo diventare, allora, l’Amore un modo di essere della nostra vita, come, di 
questo, ne sentiamo l’esigenza. 
 
Vi ripeto quella frase (che è di Lutero) che ho citato l’altra sera: “Le imprecazioni degli 
empi alle orecchie di Dio hanno un risuono più gradevole che le voci di lode degli abituali”. 
Dobbiamo proprio guardarci a questo… perché la nostra lode al Signore sia una lode che 
proviene dal nostro profondo e quindi da un sincero desiderio di conversione, e cioè di 
migliorare. 
 
Cosa mi dice questa Parola or ora udita? Che cosa mi viene da trasmettere? 


