
VI Pasqua 

Un amore che dà frutto 

Il vangelo ascoltato è il seguito di quello di domenica scorsa. Dopo l’allegoria della vite e dei tralci 

Gesù consegna il comandamento dell’amore: “Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. 

Rimanete nel mio amore”. Non sono parole nuove, le abbiamo già sentite subito dopo la lavanda dei piedi, 

qui però Gesù usa una categoria nuova e importantissima: quella dell’amicizia. 

La vera novità di questo passo di vangelo è proprio qui: presentare l’amore come amore di amicizia. 

Non un amore sponsale o filiale ma l’amore che si esprime nell’amicizia, l’amore paritario per eccellenza, 

un amore che diventa generativo cioè porta frutto. 

Quando parliamo di amarsi gli uni gli altri, spesso intendiamo un do ut des cioè un amore che viene 

ricambiato: io amo te e tu ami me. È un’esperienza che conosciamo bene, è una delle forme di amore più 

presenti nella nostra vita. L’amore sponsale è così: è vero che ciascuno dei due sposi promette di amare 

sempre e non chiede di essere amato, ed è importante ricordarlo nei momenti di crisi, di fatica, addirittura di 

tradimento, però la normalità è che io ti amo e tu ami, io ti penso e tu mi pensi, io mi occupo di te e tu ti 

occupi di me. Per fortuna che conosciamo questo genere di amore! 

Ma ciò che dice Gesù non è questo. Lui dice: “Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi… 

come io ho amato voi, così amatevi gli uni gli altri”. Non avrebbe mai detto: “Come il Padre ha amato me, 

così io l’ho amato… come io ho amato voi, così voi amatemi”. 

Gesù ci mostra che l’amore reciproco non è un moto di rimbalzo, qualcosa che colpisce l’amato e da lui 

torna all’amante. L’amore del Padre per Gesù e quello di Gesù per i suoi prosegue come amore di ciascuno 

per l’altro e per gli altri. La comunione non è la pretesa di una reciprocità immediata. Come siamo amati, 

ciascuno ami gli altri. Gratuitamente. 

È davvero una grande sfida: in tutte le relazioni, che siano sponsali, di amicizia, paterna, materna, filiale 

o fraterna arriva il momento in cui occorre smettere di aspettarsi una risposta adeguata dagli altri. Perché gli 

altri spesso non rispondono secondo le mie aspettative. E non perché non mi amino. A volte anche per 

questo, naturalmente, ma molto spesso il fatto è che ciascuno ama come è capace, ama ciò che gli interessa, 

ama in modo diverso da me. E occorre che ciascuno di noi ami l’altro e la libertà dell’altro, cioè lasci che 

ami cosa e come vuole.  

Lasciare che l’altro ami come vuole è molto liberante, perché ci libera da quella tentazione che insidia 

sempre l’amicizia e tutte le altre relazioni: la sensazione di non essere amati. Capita a tutti, credo di sentirsi 

a non amati, ma non è detto che sia davvero così. Si tratta di una percezione che può essere legittima, ma 

che rischia di diventare pervasiva al punto da oscurare tutto il resto. Spesso succede semplicemente che 

l’altro mi ami a modo suo, un modo che per me può essere strano, forse ambiguo e un po’ incomprensibile, 

ma è amore. È importante riconoscere questo amore, altrimenti diventa impossibile anche riconoscere e 

percepire l’amore che viene da Dio, che è sempre strano e diverso.  

Eppure, c’è. Gesù non ci chiama più servi, ma amici e ci sceglie. Questa certezza deve accompagnare la 

nostra vita. È la Parola del vangelo che ci rende cristiani, cioè amici appartenenti a Gesù, e questa parola è: 

“Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore… Non vi chiamo più servi, 

ma amici…Io ho scelto voi…” 

In questa amicizia di Gesù è compresa una missione: “Io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e 

portiate frutto e il vostro frutto rimanga”. Amare significa mandare, portare un frutto che rimane. 

All’inizio del brano Gesù ci invita a rimanere nel suo amore e ora vuole che il nostro frutto rimanga. 

Già domenica scorsa insistevo sul fatto che il rimanere che intende Gesù è un rimanere molto dinamico, è il 

rimare dell’amore che crea, cresce, cambia… 

La prima lettura è una testimonianza di come la prima comunità acconsente all’amore di Dio e genera 

amore a sua volta, cioè cresce e cambia: la vicenda di Cornelio è il racconto di come il Signore accoglie le 

persone di qualsiasi popolo e invita tutti a condividere la tavola, cioè il banchetto della vita, il luogo dove si 

vivono le relazioni, ci si nutre, si fa festa, si sperimenta la vita che nell’amore si rinnova, matura, cresce, 

genera… 

 


