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Per contrastare il grande inganno: la gioia dell’amore divino! 
 

1. Perché il mondo è triste? 
Infatti il modo sembra triste. È triste la gente, sono tristi i vecchi, sono tristi anche i ragazzi, gli 
adolescenti e i giovani, sono tristi quelli sposati e sono tristi quelli non sposati, sono tristi i genitori e 
tristi gli insegnanti. Sono tristi anche i consacrati, uomini e donne, purtroppo. Sono tristi i cittadini e 
tristi quelli che sono di passaggio. Sono tristi gli uomini e tristi le donne. Anche le belle ragazze dei 
cartelloni della pubblicità sono tristi. Sono tristi anche i palazzi della città e persino i cani sono tristi.  
Perché è triste il mondo? 
Credo che sia triste perché soffre il grande inganno, è stato imbrogliato e indirizzato sulla strada 
sbagliata. 
Il punto di partenza era giusto, la verità indiscutibile. E la verità è questa: l’amore è la via della gioia, 
questo è il segreto della felicità: l’amore. 
Qui si è inserito il grande inganno. Hanno detto, insegnato, praticato l’inganno a proposito dell’amore. 
È diventata persuasione indiscutibile che l’amore è un sentimento, è un batticuore, è un’emozione 
irresistibile e incontrollabile: per questo il mondo è triste perché il sentimento non dura, l’emozione è 
intensa e passeggera, il batticuore non suscita necessariamente un batticuore. E così l’amore invece che 
via della gioia diventa un tormento, uno struggimento, una frustrazione. Per questo il mondo è triste: è 
stato ingannato sulla natura dell’amore. 
Hanno detto, insegnato e praticato che l’amore è un’attrattiva che promette piacere, è una esperienza 
piacevole da fare, è una specie di estasi dei sensi: per questo è triste il mondo perché l’attrattiva è una 
promessa seducente e attrae qua e là così che lascia alle spalle persone infelici e tradite, perché 
l’esperienza piacevole finisce in sensi di colpa,  e l’estasi dei sensi finisce in vergogna, in una schiavitù 
che induce a perdere la stima di sé. Per questo il mondo è triste: è stato ingannato sulla natura 
dell’amore. 
 

2. Una grande festa per guarire la tristezza del mondo. 
Perciò questa festa deve essere una grande festa: celebriamo i giubilei dell’amore! La parola di Dio ci 
istruisce sulla verità dell’amore e la vita di Gesù e la testimonianza dei credenti offrono la rivelazione 
della verità dell’amore, della via non ingannevole verso la gioia. 

 
L’amore vero nasce dalla vocazione che Gesù rivolge a coloro che credono in lui, perché 

entrino nella comunione con il Padre (rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, 
rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo 
amore). L’amore è pertanto una risposta, è la decisione di una libertà che si consegna, si gioca, si offre; 
l’amore si presenta come un comandamento e si pratica come obbedienza. Non è la ricerca di un 
completamento della mia incompletezza, non è un istinto che trascina, non è un desiderio di possesso 
per provare un piacere. È l’esercizio della libertà che nel suo atto più alto, nel suo compimento più 
desiderabile si consegna, dice “sì!”, vive l’obbedienza non come una cosa da servi, ma come l’intima 
esigenza di una amicizia affascinante, attraente, sapiente. Il mondo è stato ingannato a proposito 
dell’amore e della libertà: perciò è triste. I discepoli che esercitano la loro libertà decidendo di amare, 
cioè di rispondere alla vocazione che interpreta e compie la persona, sono pieni di gioia e sconfiggono 
la tristezza del mondo. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia 
piena.  
Perciò questa festa deve essere una grande festa, perché chi si è consacrato e ha vissuta la sua vita nella 
pratica del comandamento di Gesù testimonia la sua gioia, la sua grande gioia, la pienezza della gioia. 
Dobbiamo però essere convincenti: la vita consacrata non si accontenta di rivelarsi nella celebrazione 
dei giubilei, dovrà invece essere persuasiva nella vita quotidiana, nella gratitudine profonda e 
personale per la grazia ricevuta di essere rimasti nell’amore di Gesù. Perciò decretiamo incompatibili 
con la vita consacrata nell’amore la tristezza, il malumore, l’insofferenza, il lamento. E se da qualche 



parte nelle nostre comunità serpeggiano tristezza e malumore, lamento e scontento noi ci sentiamo 
incaricati di praticare un amore ancora più grande, di irradiare una gioia ancora più piena: perciò siete 
ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere, per un po’ di tempo afflitti da varie prove … perciò 
esultate di gioia indicibile e gloriosa. 
 
L’amore vero è la decisione che segna la vita, è l’appartenenza che dà pace, è quel trovare ristoro che 
invita coloro che sono affaticati e oppressi. Perciò ritorna nella rivelazione dell’amore il “rimanere”: in 
questo si riconosce che noi rimaniamo in lui ed egli in noi: egli ci ha donato il suo Spirito. E Gesù 
invita e chiede e comanda: rimanete in me! Quando l’amore si confronta con il tempo che passa si 
chiama fedeltà. Il tempo non logora l’amore che dimora nell’amore di Dio e ne condivide la forza, la 
gioia, la resistenza. Il mondo è stato ingannato a proposito dell’amore nel tempo, come di una 
esperienza destinata a finire, di un sentimento destinato a stancarsi: perciò è triste. I discepoli che 
rimangono nella comunione trinitaria e di questa vivono, percorrono il tempo come la prova:  per un 
po’ di tempo afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa 
dell’oro torni a vostra lode, gloria e onore… 
Perciò questa festa deve essere una grande festa, perché chi si è consacrato e ha percorso gli anni nella 
fedeltà testimonia che l’amore di Dio non delude, non finisce, non sfiorisce. 
Dobbiamo però essere convincenti: vivere la fedeltà come l’intensificarsi dell’amore, il progressivo 
conformarci a coloro che amiamo.  Perciò decretiamo incompatibili con la vita consacrata 
l’inquietudine di chi non trova mai la comunità di cui essere grato, l’irrequietezza di chi cerca sempre 
nuove esperienze, la noia di chi sente il quotidiano come una ripetizione logorante. E se da qualche 
parte nelle nostre comunità serpeggiano irrequietezza e noia, ci sentiamo incaricati di praticare una 
fedeltà ancora più intensa, una pace ancora più raggiante e gloriosa: come è prezioso questo momento, 
proprio ogni momento che vivo, proprio il giorno che mi è dato! Dimoro con Colui che mi ama, con 
Colui che amo. Chi rimane nell’amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. 
 
L’amore vero vive dell’attesa dell’incontro, pratica la speranza come l’attesa dell’eredità che non si 
corrompe, non si macchia e non marcisce. In realtà non si tratta di un tesoro da ricevere ma di un 
incontro in cui finalmente la rivelazione sarà piena e la comunione perfetta, felice, eterna. La speranza 
cristiana non si confonde con l’aspettativa di un domani migliore. È piuttosto la tensione verso quella 
eredità che è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, in 
vista della salvezza che sta per essere rivelata nell’ultimo tempo. Quando l’amore si confronta con la 
morte, diventa speranza di eternità, di compimento.  
Il mondo è stato ingannato a proposito dell’amore e della morte e si è convinto che la morte genera una 
separazione irrimediabile dalle persone amate: perciò è triste. I discepoli vivono di una attesa che non 
li lascia prigionieri del presente, ottusi e muti sulla meta ultima, ma piuttosto trepidi e sereni, 
abbandonati e orientati da un intenso desiderio. 
Perciò questa festa deve essere una grande festa, perché il passare degli anni non è l’inevitabile 
allontanarsi dalla giovinezza e dall’intensità degli anni operosi, ma è lo slancio verso il paradiso dove è 
raccolto il molto frutto dell’amore, il frutto che rimane. 
Dobbiamo però essere convincenti: vivere la speranza con un linguaggio comprensibile, guardare al 
futuro con lo sguardo della pace e l’ardore dell’attesa: ecco lo sposo che viene! Perciò decretiamo 
incompatibile con la vita consacrata l’attivismo che muore nelle opere, la distrazione che ignora la 
meta, la disperazione che vive con terrore l’avvicinarsi della morte.  
E se da qualche parte nelle nostre comunità serpeggiano l’attivismo, la distrazione, la disperazione, ci 
sentiamo incaricati di praticare una speranza più viva, un andare incontro al Signore che viene con 
lampade accese di luce più intensa. 
 
Celebriamo pertanto la festa che può guarire la tristezza del mondo con la rivelazione della verità 
dell’amore, e cioè l’amore è libera decisione, è fedeltà tenace, è speranza di compimento nella vita che 
non finisce. 
 
 


