
Preghiera di lunedì 20 maggio 2019 

“Vi do un comandamento nuovo” 

 
 

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». 
 
 
Poche parole pronunciate in un contesto di grande intimità: la cena della 
Pasqua ebraica. Gesù ha appena lavato i piedi dei suoi discepoli, dicendo 
loro: «quello che ho fatto io dovete farlo anche voi». E ora la sintesi di tutto 
il suo insegnamento: «Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni 
gli altri». Quella frase, se presa sul serio, rivoluziona tutto, perché l’amore 
di cui parla Gesù è l’essenza stessa di Dio: di quel Dio che non tiene nulla 
per sé (neanche suo Figlio) e ama, ama senza misura e senza chiedere 
nulla in cambio. L’accento va posto su quel “come io ho amato voi”: ci 
consegna uno stile, la misura di un amore senza misura: infinito. 
Chissà cosa questo significa per te! Spero solo che queste parole non ti 
lascino indifferente: sono le parole (e i gesti conseguenti) che possono 
cambiare il mondo a partire dalla tua vita, dalla tua giornata. Lo so che 
come Chiesa e come cristiani spesso deludiamo te giovane perché non 
riusciamo a farci riconoscere come discepoli credibili di Gesù: «Da questo 
tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri». 
Ma se credi che sia possibile un mondo migliore, comincia tu ad amare 
come Lui ti ha amato e, piano piano tutto cambierà, dentro di te se non 
fuori. 
 
 
Mi domando: 

- Mi viene in mente qualche persona che ho conosciuto che ha 

saputo amare un po’ come ama Gesù? 

- Provo a chiedermi: in questo momento della mia vita, la parola 

Amore a cosa mi fa pensare? 

- Amare è difficile: chi ama rischia! Come posso riempire di 

concretezza questo verbo? 

 

 

Padre Nostro… 


