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LA PAROLA DI DIO  

(Gv 13, 31-33. 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». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- E’ il cosiddetto brano del “comandamento nuovo”. Negli altri tre Vangeli si parla di due comandamenti: amore  

a Dio e amore al prossimo. In Giovanni si fa solo riferimento all’amore al prossimo, perché Dio è considerato la 

sorgente dell’amore, perciò al massimo l’amore scende da Lui a noi. Cosa ne pensi di questa diversa prospettiva? 

Quale delle due preferisci? 

  

- Inoltre in questo brano si parla anche dell’amore che Gesù ha donato ai suoi. E’ il canale principale attraverso il 

quale l’amore del Padre “discende” come il fiume da una sorgente. Lui dice “Come io ho amato voi…”, perciò il 

suo modo di amare è il modello da seguire. Come descriveresti questo tipo di amore, pensando alla vita e alla 

morte di Gesù? 

 

- Infine. Mentre negli altri tre Vangeli si parla genericamente dell’amore al prossimo, qui si parla dell’amore 

reciproco tra i discepoli (noi diremmo “all’interno della Chiesa”). Ma non è riduttivo? Come ti spiegheresti 

questa “limitazione”? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato”: in che modo tu glorifichi il Signore? Cosa potresti fare per 
glorificarlo di più e meglio? 
 
- “Figlioli, ancora per poco sono con voi”: quando ti è capitato di sentire qualcuno che diceva la stessa cosa 

sentendo prossima la sua morte? Che cosa hai provato in quella situazione? E hai immaginato cosa diresti il 

giorno in cui fossi tu a doverti congedare? 

 

-“Da questo sapranno che siete miei discepoli”: in che modo pensi che gli altri vedano che tu sei discepolo di 

Gesù? E tu che cosa chiederesti ad uno che si professa “discepolo di Gesù”? 



 

ATTUALIZZAZIONE 
Dopo aver riflettuto sull'essenza dell'amore e sul suo significato nella fede biblica, rimane 
una duplice domanda circa il nostro atteggiamento: è veramente possibile amare Dio pur 
non vedendolo? E: l'amore si può comandare? Contro il duplice comandamento dell'amore 
esiste la duplice obiezione, che risuona in queste domande. Nessuno ha mai visto Dio — 
come potremmo amarlo? E inoltre: l'amore non si può comandare; è in definitiva un 
sentimento che può esserci o non esserci, ma che non può essere creato dalla volontà. La 
Scrittura sembra avallare la prima obiezione quando afferma: « Se uno dicesse: “Io amo 
Dio” e odiasse il suo fratello, è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che 
vede, non può amare Dio che non vede » (1 Gv 4, 20). Ma questo testo non esclude affatto 
l'amore di Dio come qualcosa di impossibile; al contrario, nell'intero contesto della Prima 
Lettera di Giovanni ora citata, tale amore viene richiesto esplicitamente. Viene 
sottolineato il collegamento inscindibile tra amore di Dio e amore del prossimo. Entrambi 
si richiamano così strettamente che l'affermazione dell'amore di Dio diventa una 
menzogna, se l'uomo si chiude al prossimo o addirittura lo odia. Il versetto giovanneo si 
deve interpretare piuttosto nel senso che l'amore per il prossimo è una strada per 
incontrare anche Dio e che il chiudere gli occhi di fronte al prossimo rende ciechi anche di 
fronte a Dio.  (Benedetto XVI, Deus Caritas es,t n. 16) 
 

PREGHIERA 

 

Se avessi mai commesso (testo del canto) 

 
Se avessi mai commesso il peggiore dei crimini  

per sempre manterrei la stessa fiducia        
Poiché io so che questa moltitudine di offese          

non è che goccia d’acqua in un braciere ardente         

non è che goccia d’acqua in un braciere ardente  
  

Oh, se potessi aver un cuore ardente d’amore  
che resti il mio sostegno, non m’abbandoni mai         

che ami tutto in me, persino la mia debolezza     
e non mi lasci mai, né il giorno né la notte.    

e non mi lasci mai, né il giorno né la notte.  
  

Non ho trovato mai creatura capace        
d’amarmi a tal punto, e senza mai morire        

di un Dio ho bisogno, che assunta la mia natura      
si faccia mio fratello capace di soffrir.      

si faccia mio fratello capace di soffrir.  
 

(da S. Teresina di Gesù Bambino)

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Prova a fare memoria dei modi in cui hai incontrato l’amore di Dio che ti ha raggiunto / a e 
scriviteli. Ogni tanto ritornaci sopra e ogni tanto…integra con esperienze nuove. 

 
- Decidi qualche gesto di amicizia e di amore verso altre persone che frequentano la 

parrocchia, magari verso le quali non hai mai fatto nulla di particolare. 
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