Il brano di Vangelo oggi è piuttosto lungo e ci rivela parecchi aspetti della personalità di Gesù, forse in
una maniera meno abituale. Noi siamo più abituati a ripetere le parole stesse del Signore: "Imparate da
me che sono mite di cuore" e qui invece vediamo che può essere anche molto violento. il suo non è un
amore molle, è un amore forte che in certe occasioni si esprime in modo davvero violento: "Entrato nel
tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e comperavano nel tempio; rovesciò i tavoli dei
cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe...". E l'amore verso il Padre suo e verso di noi che lo fa
agire. Egli vuol purificare la casa del Padre, che deve essere "casa di preghiera per tutte le genti" e non
"una spelonca di ladri"; egli sa che anche per gli uomini niente è più prezioso della casa di Dio, il luogo
dove possono incontrarlo.
Anche l'episodio successivo mette in luce lo stesso duplice amore. A proposito dell'albero di fico che,
maledetto da Gesù, è seccato un gesto simbolico che fa vedere la necessità di produrre frutti per essere
benedetti da Dio il Signore stesso commenta: "Abbiate fede in Dio! Tutto quello che domandate nella
preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato". Gesù è sempre in intima relazione col suo
Padre, sa che il Padre è sorgente inesauribile di doni e perciò ci invita a questa preghiera piena di fede. E
nello stesso tempo non si dimentica dell'amore fraterno. Infatti aggiunge subito: "Quando vi mettete a
pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli
perdoni i vostri peccati". L'amore per il Padre è indissolubilmente unito all'amore per gli uomini, gli uomini
che egli ama. Per essere in relazione intima con il Padre, per crescere in questo rapporto, bisogna dunque
aprire sempre più il cuore all'amore per gli uomini, anche se peccatori, anche se ci hanno offeso, come ha
fatto Gesù.
Chiediamo a lui questo amore crescente, forte, generoso, pieno di fede in Dio.

