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LA PAROLA DI DIO  

(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». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Continua il discorso di domenica scorsa. Prova a notare il passaggio dall’immagine della vite e dei tralci e 

l’insegnamento del comandamento nuovo: in che modo quell’immagine prepara a capire meglio il 

comandamento dell’amore reciproco? 

- Questo comandamento non è uno dei dieci comandamenti classici. Secondo te che rapporto ci può essere 

tra  l’osservare fedelmente i dieci comandamenti e diventare capaci di amare gli altri come Gesù ci ha 

amati? 

-  Gesù ribadisce di avere scelto lui gli apostoli e non avere atteso che fossero loro a seguirlo. In che modo 

pensi che il Signore ti abbia scelto? Per fare che cosa? 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena”: riesci a vivere la gioia 

del Vangelo? Riesci a considerare il Vangelo come un annuncio di gioia prima di tutto? Oppure lo 

consideri soprattutto una dottrina da seguire, un dovere, un parola che non dà un sentimento 

particolare? 

 

-“che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi”: prova  a fare un esame di coscienza sulla tua 

capacità di amare gli altri e di prendere esempio dallo stile di Gesù 

 

- “perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda”: come ti trovi con la 

preghiera di domanda? Che cosa chiedi principalmente al Signore? E lui te lo concede? 

Marchio amici san  

Domenico Savio 



 

LA RIFLESSIONE DEI SANTI 

Inoltre ci è sommamente necessaria la mansuetudine quando dobbiamo far qualche riprensione agli altri. Le 

correzioni fatte con zelo amaro fanno spesso più danno che utile, specialmente quando colui che dee essere 

corretto sta turbato; allora bisogna trattenersi a correggerlo ed aspettar il tempo che in esso siasi sedato il 

bollore dell’ira. E così anche bisogna che noi ci asteniamo di correggere altri quando stiamo di mal umore, 

perché allora l’ammonizione riuscirà sempre fatta con asprezza e il reo, vedendosi ripreso in tal modo, farà 

poco conto dell’ammonizione come fatta per passione. Ciò corre per quel che spetta al bene del prossimo, ma 

per quel che si appartiene al nostro profitto facciamo vedere che amiamo Gesù Cristo sopportando con pace 

ed allegrezza i maltrattamenti, le ingiurie e i disprezzi 

(s. Alfonso Maria de’ Liguori, “Pratica di Amare Gesù Cristo”, 12,11) 

 

UNA RIFLESSIONE SPIRITUALE 

Bisogna trattare il Signore con rispetto e con amore di Padre per poter essere trattati da Figli. Ma 
bisogna anche trattare Gesù con rispetto per diventarne amici e ricevere questa amicizia. Se lo si tratta 
da amico, lo si sminuisce perché l’amico ognuno se lo sceglie. Diverso è il trattarlo da fratello: nessuno 
sceglie il proprio fratello: il legame è di sangue e non di affinità. Ma Gesù ci tratterà da amici perché 
sceglie noi e il Signore ci tratterà da figli perché ci ha resi tali 
 

PREGHIERA 

Preghiera per l’amore reciproco 

Signore, Tu sei l’Amore. 

Noi Ti ringraziamo per la felicità 
e l’amore della nostra vita comune: 
vogliamo viverli come un tuo dono. 

Insegnaci a progredire l’uno 
per mezzo dell’altro sotto il tuo sguardo, 

a fare la tua volontà tutti i giorni della nostra vita, 
a sottoporti i nostri progetti, 

a offrirti le nostre gioie e le nostre pene, 
ad abbandonarci alla tua provvidenza. 

Aiutaci a superare tutte le difficoltà 

e le incomprensioni: 
così l’unione e l’amore tra noi cresceranno 

ogni giorno di più e in essi troveremo Te. 
Il nostro amore, la nostra gioia, 

la nostra disponibilità apportino ai nostri fratelli e sorelle 

incoraggiamento e stimolo 
e siano per la missione compiuta insieme 

un contributo efficace, alla tua gloria di Padre. 
Amen. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Sviluppa meglio qualche rapporto di amicizia con altri e investici sopra un po’ di tempo 
 
- Recupera qualche rapporto di amicizia passato, magari facendo qualche telefonata o scrivendo due 
righe 


