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SE UNO MI AMA, OSSERVERA’ LA MIA PAROLA 

Letture 
Atti 8,5-8.14-17; Salmo 65/66; 1 Pietro 3, 15-18; Giovanni 14, 15 – 21 

 
 
Le confidenze più intime, non le diciamo al primo che incontriamo, ma a chi ci è 
veramente amici, chi ci conosce, chi gode della nostra fiducia e sa capirci. Così Gesù. 
Le verità più profonde le comunica, anzi le sussurra, ai dodici discepoli in un 
momento  drammatico e ugualmente affascinante nelle ultime ore di vita. E’ ancora  
Giovanni a riportare tali confidenze nel suo Vangelo. Riascoltiamole! 
“ Se uno mi ama, osserverà la mia parola”; “ Se mi amate, osserverete i miei 
comandamenti”; “ Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che 
mi ama”. In tre frasi è ripetuto lo stesso concetto.  
Ascoltare Gesù e mettere in pratica il suo comandamento è quindi segno di amore. 
Chi non ama non ascolta; tanto meno mette in pratica. 
Quindi la conclusione è semplice: Vuoi sapere se ami Gesù? Verifica quanto lo 
ascolti; quanto metti in pratica la sua parola. 
Se così non è, la tua fede è solo sentimento; il tuo cristianesimo è solo una mano di 
vernice che inganna l’occhio perché nasconde il marcio che c’è in te. 
A questo punto viene proprio voglia di chiederci: “ Ce la faremo a mettere in pratica 
la parola di Gesù?; non è forse troppo impegnativa?”. 
Anche gli apostoli hanno avuto dubbi, paure, tradimenti. 
Nel Vangelo di domenica scorsa Gesù li rincuorava dicendo loro: “ Non sia turbato il 
vostro cuore” ( Gv. 14, 1); nel Vangelo di oggi li rassicura, promettendo un 
“Paraclito”, cioè un consolatore, difensore, aiutante, consigliere ( così traducono i 
biblisti il termine greco così denso di significati): è lo Spirito Santo.  
Vuoi allora capire cosa Gesù vuole da te? Prega lo Spirito Santo. Vuoi avere la forza 
di tradurre nella vita l’insegnamento del Vangelo nonostante le difficoltà e le tue 
debolezze? Invoca lo Spirito Santo. Vuoi accogliere l’invito di Pietro ( cfr. seconda 
lettura) a “ essere pronti a rispondere a chiunque ti domanda ragione della speranza 
che è in te?” Affidati al soffio dello Spirito Santo. Vuoi essere contento di 
appartenere alla Chiesa, santa e insieme peccatrice, senza scoraggiarti e senza 
inorgoglirti?”. Ricorda il dono dello Spirito Santo ricevuto con l’imposizione delle 
mani ( cfr. prima lettura) nella Cresima e per me anche nel sacramento dell’Ordine. 
So già che a questo punto  mi direte: “ Don, come sei noioso oggi!”. 
Non posso darvi torto. Ma così insegnano le letture! 



Vi faccio rilassare  con il racconto che ho scelto per i bambini, sono 25 uno più 
vivace e simpatico dell’altro, che oggi ricevono  Gesù facendo per la prima volta 
Comunione con Lui. 
Riguarda l’esperienza vissuta il giorno della sua prima Comunione dal Beato Luigi 
Guanella  che sarà proclamato Santo il prossimo 23 ottobre;  anche noi come Diocesi 
di Como e Valmalenco siamo invitati ad andare in pellegrinaggio a Roma. 
Era l’8 aprile 1852, Giovedì Santo e Luigino aveva 9 anni; per lui si era fatta 
un’eccezione perché a quei tempi la prima Comunione si riceveva verso i 12 – 14 
anni. 
Ricevuta  al mattino la prima Comunione nella chiesa di San Giovanni Battista a 
Campodolcino, nel pomeriggio, senza pranzo al ristorante! era salito a Gualdera nella 
baita del nonno. Sopra le baite del suggestivo alpeggio, c’era e c’è tuttora uno 
sperone di roccia che si affaccia sul prato sottostante chiamato dai pastori “ mot del 
vent”.  Qui si era recato Luigino a pregare con un libriccino di preghiera ma, forse 
per la stanchezza o l’emozione della giornata speciale, si era addormentato. Si svegliò 
di soprassalto sentendo una voce  che lo chiamava per nome e scorgendo una figura 
femminile che tendeva la mano per mostragli qualcosa. Con gli occhi del corpo 
vedeva  il solito paesaggio; con gli occhi del cuore vedeva, come in un film, tutta la 
sua vita  di futuro  sacerdote spesa per aiutare poveri, orfani, disabili nel corpo e nella 
mente. Emozionatissimo, ripensò subito anche  a quanto gli era capitato qualche anno 
prima, precisamente il 24 giugno 1849, prima di entrare in chiesa nella festa patronale 
del paese. 
Quel giorno lo zio Guglielmo gli aveva regalato un cartoccio di mentini, ma essendo 
già ora di  Messa,  Luigino, dopo aver guardato attorno ed essersi assicurato che 
nessuno lo vedesse, stava cercando un nascondiglio per mettere al sicuro i suoi 
dolciumi  sotto una catasta di legna, quando  un batter secco di mani lo obbligò ad 
alzare gli occhi. Sulla roccia soprastante la chiesa stava  un vecchietto che gli tendeva 
la mano. Timoroso che gli  volesse  rubare i mentini, Luigino nascose per bene il 
cartoccio e  di nuovo si guardò attorno. Non c’era nessuno; neppure il vecchietto 
visto poco prima. Il rimorso della festa  di San Giovanni e il dolce ricordo del giorno 
della sua prima Comunione, avrebbero  accompagnato Luigi Guanella per tutta la 
vita. 
Ma per i nostri bimbi e ragazzi ci sono anche oggi segni premonitori che lasciano 
intravedere i disegni di Dio? 
Credo di sì. Basta saperli interpretare: ascoltando la Parola di Dio; mettendo in 
pratica i  comandamenti di Gesù quale segno di amore per Lui; invocando il dono 
dello Spirito Santo nel silenzio della preghiera. 
Basta che noi adulti siamo segni positivi per le giovani generazioni, con la mano tesa 
che indica la strada come Maria sul “ Mot del vent” di Gualdera; con la mano aperta 
che invita all’aiuto come il vecchietto misterioso sopra la roccia di Campodolcino. 
Proprio come avvenne per Luigino Guanella. 
 
 
                                                                        don Alfonso 


