
 

 

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. 
 
 
Riflessione 
 
09-05-2021 / VI di Pasqua  
La forza che muove ogni cosa 
Essere contemplativi nell’azione vuol dire lasciarsi permeare da Dio, senza perdere nulla della propria 
umanità. Questa è l’intimità che il Signore desidera realizzare con noi. 
Per S. Ignazio “l’amore consiste in una reciproca comunicazione. Dio, sovranamente libero, si è 
comunicato all’umanità nel Cristo incarnato. Il cristiano che si è librato dagli attaccamenti disordinati, 
vuole, a sua volta, unirsi e comunicarsi con tutta la sua libertà a Dio che lo ha amato allo stesso modo”. 
Per comprendere meglio questo dobbiamo andare a vedere il modo in cui Gesù ci ha amato. 
Il Maestro non si è risparmiato e il Suo amore è stato prima di tutto umano. Anche lui, infatti, soffriva e si 
è mostrato attraverso la sua vulnerabilità. 
Il Signore ha vissuto esperienze molto nostre: è stato tradito, rinnegato, lasciato solo, non compreso, 
usato, impotente, ma anche tanto felice, coinvolto, custodito. Gesù ha amato dando spazio ad ogni 
sentimento, nel suo cuore c’era posto per tutto, senza rifiutare nulla. 
Il Suo amore è stato anche un amore libero e liberante, perché chi incontrava e sperimentava il suo tocco 
veniva liberato, ma era anche libero di fare la sua strada. Perché l’amore è così! Ti rialza e poi ti fa stare 
sulle tue gambe, senza renderti dipendente. 
E, infine, il Suo amore è incondizionato. Gesù mi ama al di là di quello che faccio, al di là se lo accetto o 
lo rifiuto, se sono bravo o cattivo, se lo seguo o lo respingo. Oltre ogni cosa, il Suo amore è certo, perché 
Lui è amore che ama. 
Lasciamo che questo Amore raggiunga la nostra umanità, allora si che esso diventerà il motore di ogni 
movimento. 
Buona domenica! 
Nello 


