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AMATEVI … ABBASSANDOVI
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
Prof.: Oggi riflettiamo su una parola che ieri abbiamo ascoltato a messa, nel Vangelo di Giovanni

Dal Vangelo secondo Giovanni
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».

Commento
Il Vangelo appena letto ci trasmette il testamento di Gesù. È diretto ai suoi discepoli, turbati
dalla partenza di Giuda. Ma è anche diretto ai numerosi discepoli che succedono a loro e
vivono il periodo di Pasqua alla ricerca di un orientamento. Sono soprattutto essi che trovano
qui una risposta alle loro domande: Che cosa è successo di Gesù? Ritornerà? Come
incontrarlo? Che cosa fare adesso? Sono alcune delle domande che capita anche a noi di fare.
In fondo, il Vangelo ci dà una risposta molto semplice: è un nuovo comandamento
(ricordiamoci che comandamento non vuole dire obbligo, ma potremmo intenderlo come via
vera per seguire Lui): “Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati”. Ma se ci si dedica a seguire
questo comandamento, ci si accorge molto presto che l’amore non si comanda. Eppure, se
si è capaci di impegnarsi ad amare il proprio prossimo per amore di Gesù - come egli stesso
ha fatto - si trova ben presto la risposta a parecchie altre domande. Ci si rende conto che il
cammino di Gesù è un cammino di vita, per lui ma anche per molte altre persone intorno a lui.
Gesù ci ha amato abbassandosi (lavanda dei piedi), qui sta il vero modo di amare che Gesù ci
comanda. Abbassarsi, guardare anche alle cose meno positive del nostro prossimo, accettare
anche quelle, camminare con lui … e non è un amore collettivo, ma un amore singolo, gli uni
gli altri, questa è la differenza dell’amore di Gesù, solo così facendo posso mostrare Gesù agli
altri … e non dimostrare. Le opere valgono più di ogni parola.
In questo mese di maggio chiediamo a Maria che ci aiuti ad amare veramente, con i fatti e non solo a parole: Ave

Maria.

