
 Sfida 
Non una sfida ma la sfida. 
Gesù nel vangelo di oggi lancia e ci lancia la sfida. 
Quale? Quella dell’amore. 
Anzi per essere obiettivi: l’amore stesso è una sfida. 
Una sfida di vita, la sfida della vita, la sfida di ogni giorno. 
Una sfida e la sfida del nostro essere credenti. 
 
 Perché mai è la sfida? 
Sfida a che? 
 

 Alla precettistica di sempre: di ieri come di oggi. 
A tutte quelle insieme di regole, di leggi, di dettami che di fatto sono pari ad una sorta di cartellonistica e 
segnaletica stradale che ti indica i limiti e i confini entro cui viaggiare. 
Fuori metafora: entro cui vivere. 
Il guaio è che poi l’attenzione di chi guida e di noi che viviamo è sui cartelli e non sul panorama stupendo 
che c’è fuori e hai intorno, è sui comandamenti e non sulla vita e sull’amore che ti pulsa o ti dovrebbe 
pulsare dentro. 
Effetto?! 
Si è e siamo presi dall’aspetto formale, morale, legale e non dalla vita. 
Siamo più presi e “preoccupati” dell’osservanza e dell’esecuzione che del vivere, o meglio, dell’amare. 
 

 C’è anche una seconda sfida: all’unità. 
Non alla dispersione. 
Tanti comandi rischiavano allora come anche adesso di disperderci e disperdere energie. 
Di spezzettare tutto il viaggio e tutta la vita, e di smorzare, e farci perdere o addirittura di non arrivare alla 
meta: la felicità e la bellezza dell’amare e del vivere. 
Effetto?! 
Non si vive più e non si vive la vita come ricerca di ciò dà unità e slancio alla vita stessa e alla vita credente. 
Presi da tutto, ma frammentati dentro. 
Preoccupati e fermi ad analizzare il tutto e a farci continue analisi (addirittura a colpire più volte il petto), 
ma incapaci di fare sintesi e di un’attenzione creativa. 
Sfida dall’unità come sfida a fare sintesi nel tenere uniti … nel tenere insieme l’amore ai fratelli e l’amore 
di Dio. Anzi: Gesù propone che l’amore di Dio sia il vero motore dell’amore dato al prossimo. 
Solo così la nostra vita e la nostra fede saranno e diventano più feconde. 
 

 Ma non finiamo qui. C’è una terza sfida: quella dell’apertura. 
A che? Ad uscire da se stessi. 
A riaffermare il valore dell’universalismo nella propria vita:  Gesù –donandoci questo “comando”-  ci dice e 
ci rende certi dell’amore di suo Padre per ogni creatura umana e ci chiede di diventarne partecipi. 
Sfida a guardare fuori, ad aprirci, a dischiuderci, ad aprire gli infissi e le porte della nostra casa, ad 
abbassare i finestrini della nostra vita a Dio e al prossimo.   
Effetto? 
Egoismo, egocentrismo,  ripiegamento su se stessi: pericoli scongiurati. 
Piuttosto aria fresca, novità e allo stesso tempo impegno di relazione. 
 
 Accetta la sfida: la sfida dell’amore. Anzi lasciati sfidare dall’amore 
Amare è la vera risorsa della (nostra) vita e della (nostra) fede. 
Sblocca il tuo “amore”: sbloccalo dalla precettistica, dalla dispersione, dall’egocentrismo. 
Vivilo … incarnalo.  non farlo diventare un precetto, un motivo di spreco e di marcato interesse su di te. 
Poni al centro della tua giornata, dei tuoi gesti, delle tue parole, delle tue azioni, della tua fede il verbo 
“Amerai”. 
Gesù stesso la pone al centro della legge e dei comandamenti. 
Gesù stesso chiarisce e ci chiarisce come tutti i gesti che compiamo devono derivare dall’amore: così come 
ogni obbedienza, ogni uso del tempo e della ricchezza, ogni incontro con le persone, ogni sentimento. 
Questa è sfida che sei e che siamo chiamati a vivere!  
Coglila, raccoglila e accoglila. E poi buttati e buttiamoci nella mischia e soprattutto nella diretta! 


