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Ascolto e medito: 

Gesù parla ai discepoli, alla sua comunità. Dal rapporto unico 

tra Padre e Figlio ad un rapporto comunitario che si estende 

poi a tutti gli uomini e donne di ogni tempo. Gesù lascia il 

comandamento nuovo dell’Amore che non è l’amore inteso 

come noi lo intendiamo ma un Amore che vive perché viene da 

Dio che è Amore. Un amore che non rimane dentro una 

relazione privilegiata ma che ha modo di essere proprio perché 

tramandato da uno all’altro. Un Amore che si nutre di sé stesso 

ma che non ha tempo, non ha spazio, non ha limiti.  E’ un 

Amore che si incarna e si dilata. In Gesù l’amore di Dio è 

diventato amore dei discepoli, i quali a loro volta possono 

rispondere a questo amore donato loro gratuitamente, 

dimorando in tale Amore, restando saldi nel realizzare ciò che 

Gesù ha comandato. Questo comandamento lasciato da Gesù 

non consiste altro che amare l’altro, ogni altro. Amare gli altri 

è la risposta al suo Amore. Amando gli altri restituisco 

l’Amore ricevuto da Dio. Dio lo amiamo se realizziamo il 

comandamento dell’amore reciproco a immagine di quello 

vissuto da Gesù. In questo modo possiamo chiamarci amici e 

non servi, in questa dimensione di reciprocità, di prendersi 

cura l’uno dell’altro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Medito e condivido: 

• Quali limiti e quali difficoltà a vivere l’Amore in maniera reciproca? 

• Riconosco nelle mie relazioni l’Amore di Dio che passa da me per 

raggiungere gli altri? 

     dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15, 9-17) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il 
Padre ha amato me, anche io ho amato voi. 
Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei 
comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io 
ho osservato i comandamenti del Padre mio e 
rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose 
perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia 
piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate 
gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un 
amore più grande di questo: dare la sua vita per i 
propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io 
vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il 
servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho 
chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal 
Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete 
scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti 
perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto 
rimanga; perché tutto quello che chiederete al 
Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi 
comando: che vi amiate gli uni gli altri». 

Parola del Signore 


