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Un amore creativo 

Il brano che abbiamo ascoltato inizia dicendo che Giuda era uscito. Il versetto precedente specifica 

che dopo aver preso il boccone datogli da Gesù esce nella notte. È una notte interiore e teologica, il buio 

che attanaglia colui che si allontana dalla luce. Ma per Gesù diventa una specie di ‘occhio di bue’ che 

mette ancora più in luce la sua persona e le sue scelte: adesso il Figlio è stato glorificato. È proprio nel 

momento del tradimento che si rivela la gloria. Non per il tradimento in sé, che è sempre qualcosa di 

negativo e drammatico, quanto piuttosto per la fedeltà nonostante il tradimento. Questa fedeltà che è la 

principale caratteristica di Dio. 

La gloria di Dio, cioè il suo ‘peso’, il suo valore, la sua identità più profonda si esprime proprio nella 

sua fedeltà nonostante tutto. Dio è il Dio fedele, che conserva il suo amore per mille generazioni, dice il 

libro dell’Esodo e Gesù è l’immagine più vera di questo Dio fedele: è fedele al Padre, è fedele a se stesso, 

è fedele ai discepoli. “Non c’è amore più grande di questo: dare la vita per gli amici” dice poco più avanti 

nel discorso, e questo significa che mantiene anche nei confronti di Giuda, come anche di Pietro e di tutti 

gli altri, l’immagine interiore di ‘amico’, nonostante il tradimento. 

E proprio in questo contesto di tradimento, dove si manifesta la gloria di Gesù, viene dato il comando 

nuovo, che è il lascito di Gesù alla sua comunità, il suo testamento spirituale. Siamo nel capitolo 13, 

quello dell’ultima cena che inizia con le parole “Dopo aver amato i suoi che erano nel mondo li amò sino 

alla fine” e che prosegue con la reciprocità richiesta nel gesto della lavanda “se dunque io, il maestro e il 

Signore, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavarveli gli uni gli altri”. Tutto il capitolo dunque è una 

riflessione sull’amore e sulla reciprocità. Ma come è possibile vivere veramente questo amore reciproco? 

Il primo passo è quello di guardare l’altro con benevolenza. Molte delle persone che sono qui le 

conosco da vent’anni, così come loro conoscono me. Ci siamo accolti e abbiamo fatto tante cose belle ma 

ci siamo anche scontrati con i rispettivi limiti, abbiamo deluso le reciproche attese, abbiamo vissuto 

rabbie, incomprensioni… come è possibile custodire un’immagine bella e buona dell’altro? Eppure il 

segreto è proprio qui: solo se custodisco un’immagine benevola dell’altro posso vivere una relazione che 

supera rabbie e delusioni, solo se conservo l’immagine di amico posso amarlo. L’altro prima o poi mi 

deluderà sempre, mi ‘tradirà’: per continuare ad amarlo devo guardarlo come amico.  

E poi occorre riconoscere di essere stati amati, che c’è un amore che ci dato prima, una grazia che ci 

precede. Il Vangelo è chiaro nel dire che prima di tutto c’è un’iniziativa libera da parte di Gesù: “Non voi 

avete scelto me, ma io ho scelto voi”. Lui ci ha scelti e amati: è questo che fonda la reciprocità, non altro.  

Reciprocità non significa chiusura. È chiaro che alcune reciprocità hanno caratteristiche peculiari che 

non possono essere replicate: la reciprocità fra marito e moglie non è la stessa che ci può essere fra amici, 

ma pur conservato le tipicità di ogni stato di vita dobbiamo esercitare una reciprocità che sia inclusiva. A 

volte la vita della nostra comunità sperimenta delle chiusure molto forti fra un gruppo e l’altro, fra 

giovani e adulti… sperimentiamo la reciprocità solo nel piccolo gruppo, ed è giusto e normale, ma 

occorre non chiudersi a questa dimensione. L’esperienza del gruppo non può essere esclusiva ma deve 

aprire ad una realtà più grande: il piccolo gruppo è un nucleo fondamentale che apre alla parrocchia, che 

apre alla diocesi, che apre alla chiesa universale che apre agli uomini del mondo… 

E poi occorre riscoprire e valorizzare la preghiera della e nella comunità. Non solo la messa ma 

momenti di ascolto, di invocazione… Nel versetto tagliato dalla liturgia Gesù dice ai suoi discepoli ‘ mi 

cercherete e non mi troverete’ e subito dopo prosegue con ‘amatevi gli uni gli altri’. L’amore reciproco è 

il luogo vero della preghiera, dell’incontro con Dio. Ma amore reciproco è fatto anche di servizio alla 

preghiera, di sostegno alla relazione con Dio, alla scoperta che l’altro è immagine di Gesù… la preghiera 

comune è luogo di servizio, di amore. 

E tutto questo deve essere vissuto con creatività, con fantasia. Non si può trasformare il comando di 

amare in regole da rispettare. L’amore è contrario alle regole. Certamente occorrono norme per il 

comportamento civile, ma l’amore va al di là, è attento, creativo, capace di stupire. Gesù ama così, 

stupendo e forse anche un po’ scandalizzando i suoi amici, ma soprattutto mostrando che è possibile 

amare fino alla fine. 


