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LA CORRISPONDENZA DELL’AMORE1 
 
 

É legge dell’amore divino: chiedere per dare. Ciò che chiede, in realtà, non è altro 
che una disposizione del nostro cuore a ricevere il dono. 

Di fronte a questa esigenza dell’amore di Dio, erompe il dramma della libertà 
umana. Ci sono anime orgogliose che si rifiutano di dare, si chiudono in sè stesse, 
oppongono caparbie resistenze. I Giudei a cui Gesù chiede di ubbidire ai suoi 
comandamenti per dar a loro la sua propria libertà, gli rispondono: «No! noi, che non 
fummo mai servi di nessuno, non abbiamo bisogno neppure di diventare servi tuoi, per 
essere liberi». 

E ci sono anime semplici, che concedono ciò che egli domanda e offrono la loro 
umile e docile corrispondenza. 

A Gerusalemme c’è un giovane cieco dalla nascita. Il sole di un bel mattino di 
sabato lo illumina: ma egli non sa di essere illuminato: è cieco. Il Figlio di Dio in quel 
mattino di sabato, lo guarda con tenerezza e compassione immensa; ma egli non sa di 
essere cosi guardato dal Signore: è ancora senza fede e di Gesù non sa nulla, se non 
forse il nome (Gv 9, 1-41). 

E Gesù gli va incontro e gli chiede di lasciargli mettere sugli occhi spenti un po’ di 
fango, fatto con saliva e polvere di strada. Egli si fida, e si lascia fare quel gesto senza 
cedere all’impressione che sia una cosa assurda. 

Gesù gli chiede ancora di andare alla fontana di Siloe a lavarsi. Egli eseguisce 
senza cedere all’impressione che sia un viaggio inutile, perché acqua da lavarsi, poteva 
trovarne dappertutto. Va, si lava e ci vede: vede l’incantevole bellezza del creato. 

Ora i farisei gli intentano un processo. Gli dicono: «Questo Gesù, guarendoti di 
sabato, ha violato la legge divina del riposo; è quindi un miserabile peccatore, che non può 
venire da Dio: disprezzalo!». Ma egli faceva un altro ragionamento: «Da che mondo e 
mondo non si è mai sentito, che un cieco nato possa ricevere la vista. Gesù l’ha fatto: è 
segno quindi che è un profeta inviato da Die e investito di un potere superiore. Veneralo!». 

Ma in realtà la cosa non era molto liscia. O accettare il ragionamento dei farisei, o 
seguire la luce della coscienza e farsi perseguitare ferocemente. Piuttosto che andare 
contro coscienza, preferì la persecuzione e si fece espellere dalla sinagoga. 

Al perseguitato ed espulso per causa sua, Gesù fa l’incomparabile dono degli occhi 
interiori, cioè della fede: ed egli allora vede la bontà del Creatore. 

«“Credi tu nel Figlio di Dio?”. “Signore, chi è il Figlio di Dio?”. “E colui che tu vedi. E 
colui che ti parla”. “Credo, Signore!”. E prostratosi ai suoi piedi, lo adorò». 
 
 
L’itinerario della fede 

 
Come si arriva alla fede in Cristo? nello stesso modo con cui vi è arrivato il cieco 

nato: corrispondendo momento per momento alle esigenze dell’amore divino, secondo la 
luce che egli ci offre. 

Sempre nella nostra mente, suscitato dall’orgoglio, s’annida un dubbio per 
contrastare un luminoso pensiero di fede inviatoci da Dio stesso. 

                                                           
1 Giovanni Colombo, Verso la Pasqua, Ed. Piemme, pp.71-76 
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É il dubbio, è la critica arida e sistematicamente disgregatrice, che vuole impedirci di 

accogliere la certezza. 
Sempre nel nostro cuore, tenuto vivo dalla paura del sacrificio, s’annida un 

compromesso vile per eludere le imposizioni dure della coscienza... 
Quando nella primavera del 1833, Newman ancora anglicano, in un viaggio cadde 

ammalato in Sicilia a Leonfonte, al servo che lo curava e credeva dovesse morire, disse: 
«Non morrò, perché io non ho peccato contro la luce». 

Aveva certezza di non essere mai andato contro la luce della sua coscienza. Ogni 
volta che gli era apparso la verità, l’aveva accolta senza tradirla mai per rispetti umani o 
per orgoglio. 

Ogni volta che gli era apparso il bene, l’aveva fatto, e ogni volta gli era apparso il 
male, l’aveva evitato. 

Guarito aveva espresso poi il suo stato d’animo in una preghiera diventata famosa, 
che incomincia cosi: «Guidami, Luce benigna, in mezzo al buio che mi avvolge, guidami 
innanzi tu! La notte è oscura e io sono lontano da casa: guidami innanzi tu! Sorveglia i 
miei passi; non chiedo di vedere sino all’orizzonte lontano; un solo passo basta per me!». 

La nostra coscienza può offrire a noi la stessa testimonianza che Newman 
affermava di ricevere dalla sua? 

Quante volte per orgoglio, per riguardi umani abbiamo tradita la verità. Quante volte 
abbiamo cambiato la meta, per timore dei sacrifici impliciti nelle scelte morali. 

Qui facit veritatem, venit ad lucem. «Chi fa la verità, giunge alla luce». 
 
 
La fede ci porta a Cristo 

 
Che cosa ci fa vedere la fede in Cristo? ci fa vedere l’Uomo-Dio. 
Vero uomo: egli è nostro fratello, consostanziale con noi: nato anch’egli da donna, 

discendente anch’egli da Adamo, membro fisicamente della nostra razza. Come ciascuno 
di noi lavora, per lunghi viaggi si stanca; mangia e beve, dorme, piange e trema di 
spavento in certe occasioni. 

Vero Dio: Egli è Figlio del Padre, consustanziale col Padre e con lo Spirito Santo, 
come loro eterno e onnipotente. Se non fosse Dio in persona certi suoi atti e certe sue 
parole diverrebbero inspiegabili: non ancora cinquantenne, dice di esistere da molti secoli, 
fin da prima di Abramo, anzi fin da prima che il mondo fosse; assicura di essere mandato 
da Dio; di avere poteri divini come quello di perdonare i peccati; afferma di essere figlio del 
Padre e una sola cosa col Padre. A garanzia delle sue parole, fa profezie che si avverano 
esattamente, opera con tranquilla sicurezza molti inauditi miracoli; placa con una parola la 
tempesta sul lago, con il fango offre la vista al cieco nato, risuscita i morti, e da morte 
risuscita anche sè stesso... 

Inoltre, sia che parli o agisca in modo umano, sia che parli o agisca in modo divino, 
lascia intuire di essere sempre la stessa identica persona. 

Esprime la sua unità col monosillabo: «io», che Gesù usa indifferentemente a 
indicare se stesso, sia parli e si comporti da uomo, sia parli e si comporti da Dio. 

Questa unica persona evidentemente non può essere che quella divina 
dell’Unigenito del Padre, la quale da tutta l’eternità esiste come Dio nella natura divina, e 
dal momento dell’Incarnazione senza cessare di essere Dio, comincia a esistere anche 
come uomo nella natura umana. 

Esiste Gesù Cristo! e di conseguenza sorgono schiere d’eroi, dal cuore bruciante 
d’amore per lui; e percorrono la terra di conquista in conquista.   
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Alcuni nomi: è Paolo che afferma: «Per me morire è un guadagno!»; e Ignazio 
d’Antiochia che sospira il martirio mormorando: «Che io al fine, arrivi alla Luce!»; e 
Benedetto di Norcia che detta legge: «Nulla deve essere anteposto alla lode di Dio»; e 
Francesco d’Assisi, che insegna: «É tanto il bene che mi aspetto, che ogni pena mi par 
diletto»; e Teresa d’Avila che morendo, raggiunge colui che è la sua bramata attesa, ed 
esclama: «Finalmente! era ora di incontrarci, Signore!»; e Filippo Neri, e san Giovanni 
Bosco, è Teresa di Lisieux... eroi conosciuti e ancor più numerosi eroi sconosciuti, forse 
non meno grandi di quelli nominati: missionari e suore, che percorrono deserti in cerca di 
anime; sacerdoti, religiose e laici negli ospedali, negli orfanotrofi, nei lebbrosari... Un 
popolo innamorato del Signore Gesù! Nessuno vive in questo mondo, tanto amato come il 
Signore Gesù!  
 
 
Conseguenze della fede   

 
Credere in Gesù Cristo, credere che esiste un Uomo-Dio, ecco il postulato 

sfolgorante della fede cristiana. Tutto il resto è una derivazione: grazia, culto, sacramenti, 
Chiesa, teologia e devozioni.  

Poiché esiste l’Uomo-Dio Gesù, tutta la terra si copre di cattedrali e di chiese, 
mistiche ombre dove un uomo può adorare Dio, come Dio si merita: e l’uomo è Gesù; 
dove un uomo può ottenere da Dio tutto quello che l’umanità ha bisogno: dove Dio può 
comunicare la sua vita, anzitutto all’umanità di Cristo e poi da lui e per lui a tutta l’umanità, 
e cosi noi rinasciamo figli di Dio; ci nutriamo di un cibo divino, moriamo nelle braccia del 
Signore, in attesa della risurrezione della carne. 

Se esiste Gesù, ogni angoscia e dissolta: l’angoscia del buio e dell’ignoranza, 
specialmente l’angoscia della colpa. Ogni dolore, ogni sofferenza, non è più vendetta, ma 
è amore. Dal momento che Gesù è venuto, egli ha espiato per noi. Un giorno san 
Vincenzo de Paoli affidò al primo gruppo delle sue Dame della Carità un bimbo appena 
nato, raccolto fuori dall’uscio. Una di quelle dame osò parlare in questo modo: «Sarebbe 
meglio per questo infante, frutto della colpa, che muoia…». Subito il santo la riprese: 
«Quando Dio vuole che qualcuno muoia per il peccato, Egli manda il suo Figlio Gesù, che 
s’immola per la colpa dei genitori di questo fanciullo e per le colpe di tutti noi». 

Il Signore non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. 
Tutto è strumento nelle mani di Dio per condurre gli uomini alla salvezza. 
Tutto è grazia! 
 


