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                                                                               RESISTENZE ALL’AMORE1 

 
 
L’amore divino segue una legge che può sembrare strana, perfino paradossale: 

chiede per poter dare. 
Alla samaritana, per poterle dare l’acqua viva che disseta per l’eternità, chiede la 

semplice acqua del pozzo di Giacobbe: dissetante illusorio che, ogni volta bevuto, lascia 
ogni volta ritornare ancora la sete. 

Insegue con lungo accanimento ogni uomo che fugge in cerca di felicità e al suo 
cuore assetato dice: «Dammi da bere»; chiede cioè che egli sacrifichi le nocive brame 
terrestri, per poter accendere in esso la fiamma celeste della fede. 

Questo costume dell’amore divino, che per poter dare comincia col chiedere, fu 
intuito ed espresso con una lucente parabola da un poeta indiano, che era venuto a 
contatto con il Vangelo e ne aveva subito profondamente il fascino. 

Il regno dei cieli - egli scrisse - è simile a un mendicante che dal margine della 
strada vede avanzarsi il cocchio dorato del re. Un’immensa speranza gli irrompe nel cuore 
e lo fa esclamare: «Questa è la volta che cesserò d’essere povero!». Quando la carrozza 
s’arresta davanti a lui, il re si sporge e gli tende la mano: non per dare, ma per chiedere. 

Smarrito, confuso, il mendicante fruga nella bisaccia e si decide a staccare dal 
fondo un granello di riso, uno appena, che depone sulla mano del re questuante. 

A sera, solo nella sua capanna, rovesciando sul pavimento la bisaccia, tra le croste 
di pane e i chicchi di riso della sua miserevole raccolta, vede brillare un granello d’oro, uno 
appena. Comprende: è quello che aveva saputo donare. Un pentimento troppo tardivo gli 
strappa un gemito di amaro rimpianto: «Così gli avessi dato tutto!...». 

Che significa questa legge dell’amore divino che prima chiede per poi dare? 
Significa che il Signore per farci i doni del suo amore, esige che gli sacrifichiamo tutto ciò 
che vi si oppone. 

Per colmare un cuore di grazia, ha bisogno che quel cuore si svuoti di ogni 
egoismo; per poterci rivestire di abiti regali domanda che abbiamo a spogliarci dei luridi 
cenci delle abitudini cattive. Alla fine, ciascuno riceverà in proporzione di quanto avrà 
saputo donare alle esigenze dell’amore divino, che nel silenzio della nostra anima fa udire 
la sua vece di mendicante disceso dal cielo: «Dammi da bere». 
 
 
Libertà di resistere all’amore 

 
Proprio qui scoppia il dramma. Di fronte alle appassionate richieste dell’amore 

divino, l’uomo ha la terribile libertà di dire di no, di resistere, di respingere. Il brano 
evangelico (Gv 8, 31-59) che narra la disputa tra Gesù e i sedicenti figli di Abramo, è un 
esempio di questo tragico potere di ripulsa che è nell’uomo. 

«Vi chiedo di ascoltarmi - dice Gesù - e io vi dirò la verità». «No! - gli rispondono - la 
tua verità non ci interessa». «Vi chiedo di ubbidire alle mie parole, e io vi darò la libertà». 
«No! non sappiamo che fare della tua libertà, noi che non fummo mai schiavi di nessuno», 
controbattono quei giudei, prigionieri del loro orgoglio e servi del loro peccato. 

«Vi chiedo - insiste Gesù - di accogliere me che fui il fondamento della promessa e 
della fede di Abramo, vostro progenitore; che fui il motivo della sua forza e della sua gioia; 
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e io vi darò la vita eterna». «Indemoniato, bastardo, via di qua!», urlano quegli indemoniati 
e bastardi, e dando mano alle pietre, lo costringono a fuggire di nascosto. 

É il mistero della libertà umana che fa di Gesù il segno della contraddizione.  

I medesimi insegnamenti e miracoli, i medesimi atti di bontà, mentre inducono molte 
anime ad aprirsi a lui, divengono pretesto a molte altre anime di chiudersi in sè stessi e di 
resistergli. 

Noi ci domandiamo, ora, per quale motivo, molti contemporanei di Gesù gli 
opposero una ripulsa. Indagarlo sarà molto utile, perché ci può scoprire i motivi medesimi 
della resistenza dei nostri contemporanei al messaggio cristiano; e ferse, chissà, ci può 
scoprire i motivi più o meno segreti della nostra stessa resistenza all’amore di Gesù. 

 
 
1. Un primo motivo per cui molti contemporanei di Gesù lo respinsero, fu il 

preconcetto politico di un messianesimo terrestre. 
Aspettavano un Messia guerriero, audace, vittorioso, che usasse i poteri divini di cui 

doveva essere dotato, per annientare i nemici e per fondare sulla terra un regno di Dio 
potente e temuto, dove il popolo trovasse pace, pane e benessere. 

Era per loro una delusione insopportabile, vederlo umile, mite, spirituale, paziente. 
Un Messia così, sconcertava i loro segni e le loro aspirazioni e non lo potevano accettare. 

Però, pur di toglierselo di mezzo, non dubitarono di cadere nella più aperta 
contraddizione: lo detestavano perché non si investiva delle rivendicazioni nazionali, e 
nello stesso tempo lo accusavano davanti a Pilato di essere un agitatore politico.  

Quanto è attuale e diffuso ancora, questo motivo di resistenza all’amore di Gesù! 
sono moltissimi quelli che oggi abbandonano la religione, perché la giudicano incapace di 
realizzare un’efficace missione economica e sociale. Sembra a loro che, tutta intesa com’è 
a risolvere i problemi dell’eternità e dell’altro mondo, dorme per conto suo e addormenta 
gli altri - come oppio del popolo - sulle scottanti questioni del nostro tempo e di questo 
mondo. Perciò si sentono autorizzati a dare il loro appoggio a organizzazioni atee e 
materialistiche, come fossero le uniche a rivendicare i diritti del proletario e dell’operaio.  

E rinnovando l’antica contraddizione, anch’essi sono sempre pronti a passare 
all’accusa opposta, condannando la Chiesa di ingerenze politiche e di invadenza 
reazionaria, non appena il papa e i vescovi difendono i giusti diritti di tutti. 

 
   
2. Un secondo motivo per cui molti contemporanei di Gesù lo respinsero, fu 

l’orgoglio della ragione.   
Un esempio evidente è pure nel brano del Vangelo che stiamo meditando. Gesù 

annuncia la sua pre-esistenza e la sua divinità: verità troppo più grandi della 
comprensione umana, e perciò i Giudei restano sconcertati e obiettano: «Come è possibile 
che un uomo di neppure cinquant’anni, abbia vissuto e sia stato visto da Abramo, morto 
diciotto secoli prima?». Gesù non ritira la sua affermazione, ma energicamente la 
conferma: «Vi dico in verità, che io esisto da prima ancora di Abramo». O riconoscere 
dovreste, Giudei, che ci sono verità più grandi della ragione, che la ragione consapevole 
dei propri limiti, dovrebbe accettare credendo; o difendere orgogliosamente l’indipendenza 
e l’autonomia della ragione, scacciando Gesù. 

Purtroppo quei giudei preferiscono il secondo atteggiamento. 
Ma quanti, ancora oggi, fan come loro, e respingono l’amore di Gesù, perché non 

entra nelle misure della loro piccola intelligenza. Considerate: se Dio esiste, se ci ama, se 
vuole che noi l’amiamo, non può isolarsi nella sua sfera inaccessibile, ma deve avvicinarsi 
e manifestarsi all’umanità. Ma è colpa di Dio se egli e molto più grande di ciò che può 
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comprendere la ragione umana? Quanto più il suo amore lo spinge ad avvicinarsi a noi, a 
rivelarsi, tanto più dovrebbe sconcertare la nostra piccola mente. 

Di qui le difficoltà, che la nostra ragione prova davanti ai misteri della Trinità, 
dell’Incarnazione, dell’Eucaristia; difficoltà che rendono meritoria la fede, ma non 
giustificano la ripulsa orgogliosa dell’incredulo. 

Ogni manifestazione dell’amore divino, diviene una pietra d’inciampo per gli 
orgogliosi di mente; ma per gli umili e i retti di cuore diviene un argomento di gioia e di 
riconoscenza. Quelli rifiutano il dono di Dio, perché non lo capiscono: questi l’accettano 
senza discuterlo. E ne vivono, credendo e amando. 

 
 
3. Un altro motivo di resistenza all’amore di Gesù sono le catene del cuore. 
«Chi fa il peccato, è schiavo del peccato», dice Gesù ai suoi oppositori, che vedeva 

incapaci di accogliere la sua parola e di eseguirla, perché interiormente erano legati dalle 
loro opere cattive. 

Le nostre azioni ci seguono e, mano mano che si ripetono, influiscono le une sulle 
altre. Se sono cattive, si congiungono come anelli d’una catena che ci avvinghia il cuore, e 
toglie la libertà di accogliere la verità, di amarla, di obbedirla. 

Perché, a quei tempi, Erode, che pure subiva il fascino spirituale di Giovanni 
Battista e di Gesù, non poté credere in lui? per la passione adultera che gli legava il cuore. 
Per credere a Cristo avrebbe dovuto spezzare quella turpe catena, rimandare quella 
donna. Preferì invece trattare Cristo come un povero malato di nervi, gli gettò addosso il 
bianco mantello dei pazzi e lo rimandò via, verso la crocifissione sul Calvario. 

Perché, al nostro tempo, molti che pur si sentono inquieti e in pari tempo attratti di 
fronte a Cristo, non sanno decidersi a credere e a sperare in lui? proprio per i legami del 
cuore, che dovrebbero spezzare, ma non se ne sentono il coraggio. Sono abitudini 
detestabili che si vorrebbero scusare; sono affetti e relazioni illegittime che si vorrebbero 
giustificare. Ma la parola di Cristo e dritta e tagliente come una spada... 

Allora il cuore cerca tutti i pretesti, tutti gli arzigogoli per respingere Cristo e la sua 
Chiesa. Allora il cuore dice alla ragione: «Dimmi che il Vangelo non è un libro divino, 
dimostrami che Gesù non è Dio, che la Chiesa sbaglia, che l’inferno è una favola clericale, 
perché io possa peccare senza rimorso, senza paure...». 

Quanto è vero che per vedere Dio, per accogliere la verità, occorre tenere il cuore 
libero e puro! 

 
 
4. Da ultimo, c’è ancora un modo di resistere all’amore di Gesù, ed è quello di 

evitare d’impegnarsi con lui. 
Proprio come fece Pilato il quale nè condanno né assolvette Cristo: pensò di 

cavarsela, lavandosene le mani. 
Ogni giorno si incontrano uomini, che s’illudono di poter evitare Cristo, di poter 

sfuggire al suo dialogo. 
Ma egli è l’inevitabile per chiunque venga al mondo: ieri, oggi, domani e sempre. A 

un certo momento, o presto o tardi, il Signore si erge sul cammino di ciascuno e non lascia 
passare. 

Accettare questo Salvatore dalle dure esigenze, o respingerlo? No, alcuni 
vorrebbero evadere dalle pinze dell’alternativa: né l’uno né l’altro. E credono di farcela non 
pensandoci e immergendosi nelle occupazioni quotidiane: rimandando a tempo indefinito 
la decisione; rivolgendo un’attenzione soltanto storica, moralistica, estetica, senza mai 
coinvolgersi con un assenso di fede... 
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Ma questa evasione non è possibile. Cristo si presenta come la verità. E la verità 
non sopporta compromessi. Gli si può dire solo: o sì! o no! 

E ora non resta che applicare a noi stessi e domandarci: qual è il motivo della mia 
resistenza a Cristo? perché non rispondo all’implorazione del divino assetato, che nei 
silenzi dell’anima fa udire la sua richiesta: «Dammi da bere»?... 

É per un preconcetto politico, o per un orgoglio della ragione, o per un segreto 
legame del cuore, o per un’indecisione di cui ci s’illude di poter evitare l’impegno? 

Qualunque sia il nostro male, qualunque sia la nostra piaga segreta, il nostro 
Sant’Ambrogio ci ha insegnato che Cristo è medico, che solo può curare le ferite del 
nostro spirito e l’arsura febbrile del nostro cuore. 

Allora a lui come a pietoso medico delle anime, rivolgiamo la nostra commossa 
preghiera: «Signore, considera la fragilità di questo povero uomo: osserva le piaghe 
palesi, che già altre volte curasti: per quanta compassione tu gli hai usato, il suo bisogno 
di guarire cresce sempre più. 

Estendi verso di lui le tue risanatrici mani da medico: se vi scopri qualcosa di 
malato, guariscilo; se qualcosa di incerto, rinfrancalo; se qualcosa di sano, conservalo 
nella perseveranza della fede!». 
 


