
Il potere dell’amore 
(Quinta Domenica di Pasqua C) 

Una storia d'amore fine secolo scorso 
Un incidente d'auto ha causato una grave lesione cerebrale a un giovane che 
entrò in coma profondo. I medici avvertirono la famiglia di Peter che 
probabilmente il ragazzo non  sarebbe sopravvissuto per molto essendo il danno 
al cervello troppo grave. 
Per alcuni giorni dopo l’incidente, la fidanzata di Peter, Linda, trascorse tutto il 
suo tempo libero in ospedale. Si sedeva al capezzale di Peter, accarezzandogli la 
guancia, asciugando e profumando la fronte e sussurrando parole di conforto, 
incoraggiamento con infinita amorevolezza. 
Per tutto questo tempo Peter rimase in coma e non dava alcun segno di ripresa, 
insensibile persino alla presenza amorevole di Linda. 
Notte dopo notte, per oltre 3 mesi, Linda si sedeva al suo capezzale 
pronunciando parole di incoraggiamento, incurante del fatto che Peter non 
desse alcun minimo segno di risposta.  
Poi una notte Linda si accorse che Peter aveva mosso il dito del piede. Qualche 
notte dopo Linda notò che muoveva le ciglia degli occhi. Questo era il segnale 
che Linda aspettava: tornò a casa, si licenziò dalla ditta dove era impiegata per 
dedicarsi notte e giorno a Peter.  
Passava ore a massaggiargli braccia e gambe. Spese tutti i suoi risparmi per 
comprare una piscina e finalmente arrivò il giorno in cui Peter pronunciò la sua 
prima parola dopo l'incidente. 
Era solo un grugnito ma era significativo per Linda. A poco a poco, con l'aiuto di 
Linda, quei grugniti si trasformarono in parole – parole chiare. 
Dopo tanta fatica e dedizione  arrivò il giorno in cui Peter chiese ai genitori di 
Linda di poter sposare la loro figlia. Il padre di Linda gli rispose: "Certo che sì, ma 
solo quando sarai in grado di camminare e percorrere questo lungo corridoio 
sulle tue gambe, Peter, allora potrà diventare tua moglie. Ben due anni dopo 
Peter fece il suo ingresso lungo la navata della chiesa di Nostra Signora di Pompei 
a Chicago. Si serviva ancora di un deambulatore, ma stava camminando con le 
sue gambe. Tutte le stazioni televisive della metropoli ripresero e trasmisero in 
diretta quel matrimonio.  
Oggi Peter e Linda sono ancora felicemente sposati, hanno una bellissima figlia. 
Questa è la forza dell'amore. Questa è l’energia travolgente delle Parole di Gesù 
nel Vangelo di questa quinta Domenica dopo Pasqua: “Come io ho amato voi, 
così amatevi anche voi gli uni gli altri”. Siamo un popolo pasquale, un popolo 
partecipe di vita nuova e l'amore è il nostro canto, l’espressione riscontrabile di 
quella vita. 


