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 Come un ritorno, quasi martellante, nel 
vangelo di Giovanni questo “rimanete nel 
mio amore, come io rimango nel suo 
amore”, è sempre questo rimando alla 
comunione che lui ha con il Padre ciò che 
rende queste parole già in sé bellissime e 
autorevoli, come grazia, come dono oltre il 
quale è difficile pensare di andare. Questo 
rimanere nell'amore è segno di una 
stabilità, gioiosa, perché la mia gioia dono 
a voi e la vostra gioia sia piena, ci ha detto 
Giovanni. Ed è questo davvero l'unico 
sentiero con il quale si possa portare nella 
pace, ci direbbe il racconto del Cantico, 
l'assenza di Gesù, perché tempo 
dell'assenza questo, ma sappiamo come e 
dove trovarlo, sappiamo come e dove 
rimanere. Quando, al termine del brano di 
stamattina, questa inquieta cercatrice 
dell'amore di Dio, l'amato del mio cuore, 
dichiara “sono malata d'amore”, non lo 
trovo il mio amato, l'unica possibilità per 
uscire da questo disagio che ci 
schiaccerebbe è proprio quello del 

desiderio che conduce a vivere una comunione propria di chi rimane. Come auguro che oggi, nella 
preghiera di questa giornata, queste parole che il Signore ci affida, siano le parole che guidano il nostro 
dialogo con il Signore. Paolo infine ci ha invitato a riconoscere dove sta la nostra meta, a cosa tende il 
nostro cuore, quando utilizza quell'immagine così forte e insieme così moderna, sentiamo pregnante in un 
tempo come il  nostro,  “la nostra cittadinanza è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore 
nostro Gesù Cristo”, abitiamo luogo e città diverse, ma la nostra cittadinanza più vera, quella che ci 
accomuna è nei cieli, e di là aspettiamo come Salvatore il Signore nostro Gesù Cristo. Ecco, questo vuol 
dire aver individuato dove polarizzare il cuore, l'amore, la ricerca, davvero anche oggi sia giornata 
attraversata da questa ulteriore passione, perché la nostra cittadinanza, Signore, lo sappiamo è nei cieli. 

Cfr Ct 5,6-8;sal 17/18;Fil 3,17-4,1; Gv 15,9-11 
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