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».
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L’amore è ciò che resta…
Il vangelo di oggi combina due termini a noi molto conosciuti: gloria e amore.
Il primo indica “mostrarsi, farsi vedere”, per cui la gloria ci dice che Dio sceglie di darsi e farsi
vedere attraverso la vita dell’uomo. Dio non lo vedi, ma si mostra e lo fa attraverso la tua vita,
attraverso alcuni tuoi comportamenti, tuoi gesti, tue parole. Sei tu la gloria di Dio! Perché la
vera gloria non è sentirsi un “dio”, ma sentire Dio, vederlo, percepirlo, riconoscerlo ed esserne
portatore.
E in questi termini prende ancora più significato l’amore.
Il cambiamento sta nel misurare l’amore non più col metro dell’amore verso sé, ma nel modo
in cui Dio mi ama. Questo, quando lo vivo, mi permette di amare l’altro come ama Dio.
Ma dobbiamo fare i conti col fatto che oggi tutto e il contrario di tutto viene chiamato “amore”.
La sfida è non fare le cose “per il tuo bene”, ma farle bene, non fare le cose “per il tuo amore”,
ma con amore.
L’amore è fare sempre il vero bene dell’altro, è prenderlo dove si trova e aiutarlo a diventare il
meglio di sé.
L’amore è tante cose, per questo siamo chiamati ad impararlo ogni giorno.
L’amore è intimità, ma non solo…
L’amore è sviluppo dell’autonomia e della propria unicità, ma non solo…
L’amore è profonda unità con sé e col mondo, ma non solo…
L’amore è vita, pienezza, passione, ma non solo…
L’amore è cura e tenerezza, ma non solo…
L’a-more è la non-morte, è la Vita, ciò che ti fa vivere e che resterà per sempre, perché un
giorno tutto finirà e l’unica cosa che rimarrà sarò l’Amore.
Buona giornata!
Nello

