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Gv 13, 31-33a. 34-35 
At 14, 21b-27 

Ap 21, 1-5 
 
 

“Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli:  
se avete amore gli uni per gli altri”.   (Gv 13,35) 
 
 

“Se avete amore” (ivi). Cosa vuol dire? 
Già altre volte mi sono soffermato a ricordare 

l’etimologia della parola “Amore” (= senza morte). Bella 
parola, molto usata, direi ab-usata, inserita in molti contesti, 
spesso in contraddizione con la sua stessa radice. 
Ma oggi più che mai, Gesù la riprende evidenziandola in 
modo del tutto particolare. 
 

 “Se avete amore”. Certo che l’abbiamo, non siamo 
selvaggi o altro, qualcuno mi potrebbe rispondere. Ne 
siamo certi? 

Se uno mi chiedesse € 5,00 e non li ho, non posso in 
quel momento aiutarlo. Ma se lo prendo in giro 
promettendogli di darglieli, ma poi non lo faccio, allora 
sono un falso. 

Molte volte abbiamo ricevuto delle 
raccomandazioni: “Stai attento, comportati bene, sii 
rispettoso…”, ma poi ce ne dimentichiamo, perché 
ascoltiamo altre voci che non ci vogliono aiutare nel bene e 



fanno di tutto per trasformarci, perdendo in quel modo la 
perla più preziosa della nostra vita, la nostra dignità. 
 

Gesù, rivolgendosi ai suoi amici ricorda loro una 
cosa molto importante: sapranno che noi siamo suoi amici 
se sapremmo rispettarci, aiutarci, volerci bene, non essere 
invidiosi, superbi. In una sola bella parola, AMARCI. 
Ecco il comandamento, cioè la regola da seguire! 
Quando amiamo, quando vogliamo bene a qualcuno il 
nostro cuore è leggero, ci sentiamo felici, siamo nella gioia. 
E ancora questo amore è visibile e contagioso. Dunque la 
missione che Gesù affida ai suoi amici e a ciascuno di noi, è 
proprio di portare l’amore e di contagiare tutti perché 
non resti dentro al cuore rabbia e rancore, ma la gioia che 
viene dall’amore e dall’essere amati. 

 
Ne siamo convinti? Dipende da noi. 

 


	Anno Liturgico C

