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V domenica di PASQUA 

          15 maggio 2022 
 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ascolto e medito: 

       Il più grande dei comandamenti, forse anche quello che più 

fatichiamo a vivere? Così semplice, così importante, eppure di 

amarci gli uni con gli altri dobbiamo ricordarcelo ogni giorno...e 

poi come Lui ha amato noi. Il Vangelo di oggi ci dice come far 

sapere di essere cristiani, come essere veri testimoni; perché essere 

cristiani non significa indossare una speciale divisa o acquisire un 

determinato titolo, ma è mettere in pratica l’Amore. Senza fare 

l’errore di chiamare Amore ciò che Amore non è. Se non abbiamo 

chiaro il “come” Gesù ci ha amati, allora si faticheremo ad amare 

veramente chi ci è vicino: un figlio, il marito, la moglie, un amico, 

il lavoro, la comunità, il mondo. La logica cristiana è quella 

dell’Amore, non quella dell’apparenza. E non si tratta di non 

sbagliare mai o non provare risentimenti o colpe per qualcuno, si 

tratta di porsi sempre la domanda: “ho compreso davvero come 

Gesù mi ha amato?”. L’Amore di Dio si trasmette nel Figlio e dal 

Figlio si propaga a noi, a ciascuno di noi e a tutti noi insieme. Un’  

 

       Amore in cui dobbiamo trovare dimora, sostegno, certezze. Il 

Signore questo Amore ce lo comanda, come unico comandamento. 

Questo Amore altro non è che essere nella gioia, una gioia che è 

speranza. Offuscata spesso, ma presente dentro di noi proprio per 

quella propagazione che Dio ne ha fatto a noi attraverso il Figlio. 

Solo rimanendo custodi nel suo Amore possiamo imparare 

custodirci gli uni gli altri, nutriti e nutrendo lo stesso Amore. Solo 

così potremo dare un volto a Dio che ci ha amati prima ancora di 

essere amato. 

 

dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 13, 31-33a.34-35) 

Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio 

dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è 

stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo 

glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un 

comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho 

amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti 

sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri». 

Parola del Signore 

 


