
Se mi amate

Se. Se mi amate. Che impressione quel 'se'. Tiepidezza e passione s'incrociano ormai fra Gesù e 
discepoli. Giovanni che ambienta tutto in quella drammatica cena pasquale non sa spiegarsi tanta 
sordità. Gesù si ostina a trascinarli nella zona più segreta di sé; loro semplicemente non lo 
seguono. Credetemi. Credete almeno alle mie opere. Li vede distanti e perplessi ma non cede allo 
sconforto. Fra poco agli Ulivi loro si addormenteranno, il Padre tarderà a soccorrerlo e allora, allora 
sì, allora Lui crollerà. La 'lettera agli ebrei' tanti anni dopo ricorderà che in quel momento Lui 
cominciò a gridare e a piangere; i vangeli sinottici aggiungono che arrivò a sudare sangue: uno 
shock, una somatizzazione grave forse un vomito emorragico. Prima ancora che lo arrestino, Gesù 
si sta consumando sotto gli occhi dei suoi amati ragazzi. Li amò sino alla fine, annota l'evangelista. 
Davvero un amore estenuato.

Ma perché quella sera gli opponemmo tanta resistenza. Ancora oggi ce lo chiediamo ma non sarà 
facile spiegarlo. Noi, primi discepoli, Gesù ci aveva scelti praticamente per strada e quasi tutti dalle 
classi più umili. In più noi, gente di paese, eravamo stati formati nelle scuole di sinagoghe 'normali'. 
Gesù (e forse solo i suoi parenti più stretti) apparteneva invece a circoli più avanzati forse 
addirittura a comunità del dissenso religioso. Una visione più audace, la sua, una teologia di punta 
(e già in sospetto presso le scuole del tempio). Essi non capirono cosa stesse dicendo, i vangeli lo 
ripetono mille volte. Quel suo modo di parlare semplicemente non ci entrava in testa; a quel 
linguaggio eravamo assolutamente impreparati. Ma tutto questo non servirebbe ad assolverci, Era 
la sostanza divina che gli fermentava in seno a sfuggirci. Così la sua ansia diventò certezza: al 
canto del gallo tu mi avrai rinnegato tre volte; tutti senza eccezioni patirete scandalo a causa mia. 
Scandalo vuol dire ostacolo. Per tutti voi, lo so, sono diventato un guaio. Come se avesse paura a 
leggere nella nostra testa un atroce pensiero 'non lo avessimo mai incontrato'. Ma quel brutto 
pensiero, credeteci, non l'avremmo mai coltivato. A modo nostro: arruffone contorto quello che 
volete ma lo amavano anche noi.
Eravamo spaventati, questo sì, e da tempo serpeggiavano mille perplessità. Giovanni nel capitolo 
6 lo racconta. All'interno della grande sinagoga di Cafarnao era successo il fatto più grave. Quel 
sabato Lui si era alzato per leggere il libro dell'Esodo. Alla fine con calma aveva ripiegato il rotolo e 
iniziato il suo commento. La manna di Mose non sarà più il vostro cibo, aveva proclamato a 
bruciapelo, dovrete dimenticarvela la manna. D'ora in poi il pane di vita disceso dal cielo sarò io 
stesso, sarà la mia carne sarà la mia stessa persona. Puoi immaginare cosa si scatenò. Un grande 
silenzio e poi un boato: insulti grida aggressioni. Fuggimmo col cuore in gola inseguiti da una folla 
inferocita. Però. Però dopo quella scossa anche il nostro gruppo ne risentì, anche la nostra 
comunità cominciò a soffrire di dolorosi abbandoni. Rimanemmo in pochi e pieni di domande 
senza risposta. 

Poi quella sera ci presentò il Padre il suo grande amore, ma i nostri pensieri si complicarono. Non 
riuscivamo a seguirlo non ce la facevamo. Cos'è questa nuova religione, cos'è questa religione 
morbida affettuosa perfino leziosa che lui ci propone. Chi è questo Padre. Il Padre vi ama il Padre 
vi avvolge il Padre... cosa, secondo lui, non avrebbe fatto il Padre per noi. Dov'era finito il rispetto il 
timore perfino la paura di un Dio che ti guarda ti scruta ti conosce da capo a piedi e alla fine ti 
giudica severamente. Questo ci avevano sempre insegnato. Come dice il salmo: Signore tu mi 
scruti e mi conosci tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. No, non era possibile diluire una 
religione in un dolce sentimento. Forse Gesù esagerava, forse avevano ragione gli altri maestri a 
tenerlo in sospetto. Non sarà un ribelle non sarà un eretico non sarà un cattivo maestro? Erano 
così forti le nostre inquietudini che solo di tanto in tanto quella sera avemmo il coraggio 
d'interromperlo. Ci torturavamo in silenzio spalla a spalla cogli occhi bassi. Anche se il fantasma 
più intollerabile era il traditore ancora seduto fra noi. Nessuno lo indicava ma tutti sapevamo chi 
fosse.

Una frase infine ci fece tremare. Se mi amate. Se mi amate (allora) osservate i miei 
comandamenti. Noi li sapevamo a memoria i 'suoi' comandamenti: i suoi non quelli di Mose, tanto 
le sue esigenze superavano le nostre forze: ma come avremmo fatto ad osservarli da dove 
avremmo cominciato? Lui però, anche se (quasi) certo che quei suoi comandamenti non li 



avremmo osservati, aveva preteso fatemi vedere come li osservate i miei comandamenti. Ci mise 
all'angolo. Mi amate? Vorrei vederlo. Gesù non era un tenero: se ne accorgeranno presto il 
Sommo Sacerdote e il Governatore romano. Per un attimo (ma con affetto) sfidò anche noi, per un 
attimo provò a stanarci. Per un attimo perché subito si arrese e subito abbandonò il 'se', dimenticò 
i suoi dubbi, fece finta di superare quella sua diffidenza accorata. Ci amò lo stesso ci amò subito ci 
amò e basta. Ci amava troppo per aspettare che osservassimo i suoi comandamenti. Bastava che 
ci amasse lui. Pare ancora di vederlo quel suo grande amore appeso in solitudine a quel soffitto 
troppo grande.

Che violento contrasto fra la sua predilezione e la nostra vuota risposta. Eppure fu proprio 
quell'enorme distanza fra Lui e noi a nascondere il messaggio più bello. Incuranti di opposizioni di 
tradimenti e di abbandoni, Lui e il Padre ci avrebbero amati sempre, qualsiasi cosa fosse 
successa, ci avrebbero inseguiti in qualsiasi angolo fossimo scappati, avrebbero addirittura preso 
possesso di noi. Ci avrebbero dato l'impossibile nonostante tutto: nonostante la nostra indifferenza 
nonostante la nostra ignoranza nonostante la nostra indegnità. 'Nonostante': il giusto avverbio per 
un amore al maiuscolo. Viene in mente una tela famosa: la vocazione di Matteo nella Cappella 
Contarelli a San Luigi dei Francesi. Il buio e lo squallore di una taverna sono il contenitore giusto 
per quel bagliore divino. Così lo stacco violento fra lo sguardo (quasi infastidito) del futuro 
discepolo e la mano di Gesù (puntata su di lui come una freccia amorosa) renderà quel momento 
irripetibile.

Quando finalmente capì che tutto era inutile, quando s'accorse che quasi certamente saremmo 
crollati, quando ebbe coscienza che ci saremmo dispersi senza rimedio, solo allora ci confidò il suo 
secondo segreto. Come si fosse deciso in extremis in punto di morte a lasciarci tutto perfino il suo 
personale profumo: lo Spirito il Soffio il Vento di Dio. 
Il Paracleto come lui lo chiamava (altra figura a noi sconosciuta) ce lo mise a fianco come 'un 
secondo compagno di viaggio' e come un angelo necessario. Ce ne parlò a lungo con dolcezza e 
con insistenza perché vi ci aggrappassimo come non avevamo fatto con Lui. Il Paracleto avrebbe 
svolto quel compito che a Lui purtroppo non era riuscito. 

Se mi amate. Se. Un grande amore ha sempre paura di non avere risposta.
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