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VI DOMENICA DI PASQUA   -   22 MAGGIO 2022 

Vangelo secondo Giovanni 14,23-29 - commento di p. Florio Quercia sj 

«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora 

presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del 

Padre che mi ha mandato. 

 

Non mi aspettavo, Cristo, che Tu fossi così discriminatorio. Fai una separazione netta tra gli uomini in base 

a “chi mi ama... chi non mi ama...”. Con quale diritto? 

Col diritto per cui una donna sposa solo chi la ama e ogni neonato si rifiuta di vivere se trova che 

nessuno gli offre accoglienza e affetto. 

Allora “chi non ti ama” solo perché non ha mai potuto conoscerti come fa? 

Domanda seria, caro discepolo! Sennò, perché mai avrei mandato gli apostoli ad annunciare la 

mia persona e la mia missione di Salvatore? 

La mia domanda è seria, ma la tua risposta suona di ingiusta condanna! 

Beh, caro discepolo, l’importante è cominciare. Ci sono molti modi per cominciare ad amarmi. E 

ciascuno deve cominciare veramente! 

Molti modi? Non vedo proprio! Quali sarebbero? Mi fai qualche esempio? 

Cosa raccomandava Giovanni Battista per prepararmi la strada?  E spiegava con esempi come 

comportarsi in modo umano verso chiunque. 

Tu dici che seguendo le indicazioni del Battista uno di noi già ti amerebbe? 

Comincerebbe ad amarmi: e, come si dice, da cosa nasce cosa... 

A me sembra un po’ poco, per stringere un’alleanza eterna col Creatore. 

È vero! Però così sei sulla buona strada: come dissi a chi raccontai la parabola del buon 

samaritano: “Tu va’ e fa’ lo stesso!”. 

Essere sulla strada giusta è importante: però poi bisogna arrivare!  

Arriverai se, quando sarai davanti a Me per il bilancio finale, Io potrò dirti: “Vieni! Tutto quel 

bene che hai fatto a tanti, l’hai fatto a Me!” 

Molto bello, Signore! Ma non vedo come collegarlo con queste tue parole: “Il Padre mio lo amerà e 

noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui”. 

È un nostro segreto: i tuoi anche piccoli spunti di amore verso gli altri, che tu vivi nella tua vita, 

Noi li usiamo per creare una vera comunione di amore tre te e Noi, fino a farti diventare con 

Noi una cosa sola. 
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