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Omelia di d. Livio Dall’Anese 
 

 
 «Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri». Se abbiamo 

dubbi riguardo a che cos’è l’amore autentico, siamo rimandati a un punto  
di riferimento indiscutibile: “Come Gesù ci amati”. Gesù non solo ha perdonato, 
anche quando era inchiodato sulla croce; ha detto con schiettezza anche parole 
di rimprovero con l’intento di educare, spinto dall’amore verso le persone con cui 
aveva a che fare, i discepoli in primo luogo. 

 L’ “agape”, che secondo il significato prevalente nel Nuovo Testamento  
e in particolare del 4° vangelo indica l’amore di chi dona e si dona senza porre 
condizioni, risulta essere molto esigente. 

 E per Gesù è un comandamento, non è facoltativo: è il distintivo, è il profilo  
del suo discepolo. Lo slogan, “quella persona prega, va in chiesa, ma non  
vuol bene agli altri”, ci interroga. 

 L’Eucaristia che celebriamo è comunione con il Risorto, comunione con i fratelli, 
comunione con i defunti santificati per l’eternità. Per noi è sia comunione  
già ricevuta, sia comunione ancora da realizzare. 

 Gli Atti degli Apostoli ci fanno capire che comunione e missione sono inscindibili 
e costituiscono due dimensioni fondamentali della Chiesa. Se in un gruppo 
ristretto si sperimenta la gioia dell’essere accolti e dello star bene insieme,  
non si può restare chiusi agli altri, al resto della comunità. Le tende  
del campeggio mi suggeriscono qualcosa di leggero e di mobile, mi fanno 
pensare a una stabilità senza muri e chiusure. 

 C’è la fatica di creare relazioni con chi ha altre visioni della vita, mentalità  
o religione; ma c’è anche la fatica di amarsi gli uni gli altri fra persone  
della stessa comunità cristiana, come tra parroco e fedeli, tra diversi gruppi,  
tra generazioni. Posiamo lasciarci prendere da gelosie: riconosco che l’iniziativa 
è buona, ma non la sostengo perché è portata avanti da un altro gruppo,  
da un’altra associazione. 

 «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni  
per gli altri». L’amore è l’identità, il profilo pubblico della comunità dei discepoli. 
Pensiamo ai nostri discorsi, alle nostre chiacchiere, a come stimiamo  
e apprezziamo l’operato degli altri, o come lo sminuiamo e denigriamo. 

 «Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri». Il comandamento 
non è nuovo; lo troviamo già in Levitico (19,18): “amerai il tuo prossimo  
come te stesso”. C’erano dubbi sull’identificazione del prossimo: chi è che devo 
amare e aiutare? C’è una tensione, presente già nel Nuovo Testamento,  
tra il “noi” e “gli altri”, che per certi aspetti appare irrisolvibile, come quella  
tra la giustizia e la misericordia: va bene perdonare, ma che fare se si rischia  
di avallare un’ingiustizia? 

 
  



 

 

 
 La novità è la pratica dell’agape da parte di Gesù: è la scelta preferenziale  

della misericordia, del perdono. Gesù condanna fermamente il peccato, il male, 
l’ingiustizia, l’ipocrisia, il sopruso, l’inganno e la violenza; tuttavia, “salva”  
la persona. L’obiettivo della vita non è la perfezione, che resta irraggiungibile,  
il non sbagliare mai. Tanto meglio per tutti se facciamo le cose per bene.  
La finalità della vita, la vita che ci viene dall’Eterno, dalla Trinità, è la comunione, 
è il risultato della pratica dell’agape, dell’amore che si dona. 

 «Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno  
suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio». L’Apocalisse intravvede 
l’unione dei popoli, noi conosciamo la fatica di creare relazioni nella società  
in generale. Pensiamo alle continue polemiche sul rapporto con i migranti  
o con i rom. Ogni azione diventa occasione di scontro politico e partitico:  
la scritta su uno striscione, la riattivazione dell’elettricità da parte di un cardinale 
in un palazzo occupato da centinaia di persone, una ricerca scolastica sulle leggi 
razziali, un’indagine giudiziaria sull’operato di un’amministrazione comunale. 
Abbiamo bisogno di credere nell’amore evangelico, di dire i propri pensieri  
di pace, di superare la paura e la diffidenza verso gli altri: per questo siamo qui  
a pregare insieme. 


