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Ti chiedo di amarmi con i fatti, non a parole 
 

Quando consentiamo a Gesù di entrare in noi con la Sua Parola, non ci stanchiamo mai di sentirlo. Sembra che il 
nostro cuore si risvegli nel sentirlo e sentiamo che la nostra vita si risveglia.  
Ascoltiamo Mt 7, 21-27: 
Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del 
Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi 
profetato nel tuo nome e cacciato demòni nel tuo nome e compiuto molti miracoli nel tuo nome? Io 
però dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti; allontanatevi da me, voi operatori di iniquità. Perciò 
chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha costruito la 
sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su 
quella casa, ed essa non cadde, perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie 
parole e non le mette in pratica è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. 
Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa 
cadde, e la sua rovina fu grande. 
 
Su cosa vuoi costruire la tua casa, cioè la tua vita, sulla roccia o sulla sabbia? 
Sembra che Gesù ci dica: “Ti chiedo di amarmi con i fatti, non a parole”. 
Sembra la supplica di un innamorato…  
Sembra la supplica di un sposo, una sposa, che chiede di essere amato con i fatti non a parole… 
“Chi fa la volontà del Padre mio…” 
Chi fa la volontà del Padre, entrerà nel regno dell’Amore, nel regno dell’infinito… 
È come per due innamorati dire la cosa più semplice: “Se mi ami, andiamo ad abitare insieme”, “Staremo insieme 
per sempre..” 
Gesù lo ha detto (Gv 17): “Se tu mi ami, io e il Padre mio, verremo ad abitare con te”. 
Sono i fatti, il concreto che dicono l’amore.. Sono i fatti, che mi dicono quanto sono attaccato a Gesù… 
Sono i fatti, che rendono l’amore forte, vero, duraturo… Costruito sulla roccia. 
È dire al Signore nei gesti quotidiani: “Signore lo faccio per te”.  
Sono i fatti, che ci rendono capaci di resistere alle chiacchiere, alle tentazioni, alla sofferenza… 
Sono i fatti, che ci aiutano a resistere..  
Radicarsi nell’amore vissuto con i fatti, viene prima dei gesti di evangelizzazione… 
 
“Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura…” 
Questo andare non avviene senza i fatti…, le nostre scelte.  
“Signore, Signore,non abbiamo noi profetato nel tuo nome…?” 
“Io dichiarerò loro: Non vi ho mai conosciuti…” 
Compiere fatti che dicono l’amore a Gesù, viene prima dell’annunciare Gesù stesso... 
Sono i fatti, che dicono la verità di noi stessi.. 
Di qui l’importanza del rispondere alla seconda domanda che ci poniamo sempre durante il momento della 
condivisione: “Cosa ho fatto io per il Signore?” 
Sono i fatti che dicono se Gesù è parte della mia vita… 
Gesù non ci chiede di compiere cose grandi… “Se avrete dato un bicchiere di acqua per amore...” 
Quanti bicchieri di acqua ho dato, con i piccoli gesti che compio ogni giorno?  Quanti gesti di perdono? 
Quanti gesti di pazienza? Quanti gesti di accoglienza? 
Gesù vuole essere con noi e attraverso questi gesti, questi fatti, la Sua vita si congiunge alla nostra vita e la nostra 
vita si congiunge a Lui… Succede il miracolo della condivisione e dell’attrazione per altri. Attratti da Lui, Gesù, 
che trasuda dalle mie mani e dal mio volto: dai miei fatti quotidiani.    
Allora diventa importante il momento della condivisione, ci rinfranchiamo nel cammino. Quanto diventa 
importante comunicarlo per sostenere e sollecitare i fratelli della comunità a farci dono reciproco della Sua 
Presenza nella nostra vita. 

 
Questa parola  di Gesù cosa dice a me stasera ? 


