
il commento dei padri

paralleli e riferimenti biblici le note del testo← →

71Diaconia n. 8, 15 maggio 2022 - 

Confronta:   
Mt 19,19.22.29;   
Lc 10,26-28.
v 31  Dt  16, 3:    Con 
la vittima non mangerai 
pane lievitato; con essa per 
sette giorni mangerai gli azzimi, 
pane di afflizione, perché sei uscito 
in fretta dalla terra d’Egitto. In questo 
modo ti ricorderai, per tutto il tempo della 
tua vita, del giorno in cui sei uscito dalla 
terra d’Egitto.
Qo  5, 14:   Come è uscito dal grembo di sua madre, 
nudo ancora se ne andrà come era venuto, e dalle 
sue fatiche non ricaverà nulla da portare con sé.
Gv  17, 7-8:  Ora essi sanno che tutte le cose che 
mi hai dato vengono da te, perché le parole che 
hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno 
accolte e sanno veramente che sono uscito da te 
e hanno creduto che tu mi hai mandato.
Lc  10, 22:  Tutto è stato dato a me dal Padre mio 
e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi 
è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio 
vorrà rivelarlo”.
Gal  4, 7:  Quindi non sei più schiavo, ma figlio e, 
se figlio, sei anche erede per grazia di Dio.
v 32  2 Ts  1, 10:  In quel giorno, egli verrà per 
essere glorificato nei suoi santi ed essere ricono-
sciuto mirabile da tutti quelli che avranno creduto, 
perché è stata accolta la nostra testimonianza in 
mezzo a voi.
Dn  3,49-52:  Ma l’angelo del Signore, che era 
sceso con Azaria e con i suoi compagni nella 
fornace, allontanò da loro la fiamma del fuoco della 
fornace e rese l’interno della fornace come se vi 
soffiasse dentro un vento pieno di rugiada. Così 
il fuoco non li toccò affatto, non fece loro alcun 
male, non diede loro alcuna molestia. Allora quei 
tre giovani, a una sola voce, si misero a lodare, a 
glorificare, a benedire Dio.
Lc  9, 28-31:  Circa otto giorni dopo questi discorsi, 
Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e 
salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo vol-
to cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida 
e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano 
con lui: erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e 
parlavano del suo esodo, che stava per compiersi 
a Gerusalemme
Mt  16,27:   Perché il Figlio dell’uomo sta per venire 
nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora 
renderà a ciascuno secondo le sue azioni.
Ap  5, 11-14:  E vidi, e udii voci di molti angeli attorno 
al trono e agli esseri viventi e agli anziani. Il loro 
numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia 
e dicevano a gran voce: “L’Agnello, che è stato 
immolato, è degno di ricevere potenza e ricchezza, 

Siamo nel 
c o n t e s t o 

dell’ultima cena, 
con il racconto del-

la lavanda dei piedi, 
quindi la profezia e l’inter-

pretazione della Passione. 
Dopodiché c’è l’annuncio del 

tradimento con Giuda che esce dal 
Cenacolo. E questa uscita di Giuda 

prepara una specie di inno di vittoria, 
che stranamente ascoltiamo proprio sulla 

bocca di Gesù: «Ora il Figlio dell’uomo è 
stato glorificato, e anche Dio è stato glori-
ficato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, 
anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo 
glorificherà subito» . Poi c’è  l’annuncio del 
distacco.  Il “dove vado io” è chiaramente 
la via dell’amore: è il ritorno al Padre, è il 
compiere fino in fondo la giustizia del Padre, 
la volontà del Padre.
Il problema del Vangelo di Giovanni è quello 
della partenza di Gesù: «Figlioli, ancora 
per poco sono con voi; voi mi cercherete, 
(…) dove vado io voi non potete venire» 
che pone un problema psicologico e anche 
teologico. Psicologico nel senso che per 
i discepoli ormai il rapporto con Gesù è 
diventato il fondamento della loro gioia e 
della loro sicurezza.
Ma anche dal punto di vista teologico perché 
il discepolo è quello che sta dove è il Signore; 
non è possibile, per il discepolo, vivere senza 
il Signore. Allora che tipo di esperienza può 
essere immaginata se «dove vado io voi 
non potete venire?». Quindi la presenza di 
Gesù sembra a loro negata. Debbono quindi 
rinunciare al discepolato? Il Vangelo risponde 
che non devono rinunciare al discepolato né 
rinunciare al rapporto personale, concreto 
e materiale con Gesù. Ma questo rapporto 
personale con il Signore è vissuto attraverso 
l’amore fraterno: «Vi do un comandamento 
nuovo», in qualche modo il rapporto fraterno 
continua il  rapporto con Gesù.
(A): Anzitutto, si parla della reciproca “glorifi-
cazione” del Padre e del Figlio, cioè di Gesù 
stesso. Il termine indica una rivelazione, 
che cambia la relazione di Dio con l’uomo, 
rende Dio accessibile per una vita nuova. 
Ora, questa glorificazione è già avvenuta. 
Dove, quando? Quando Gesù ha detto a 
Giuda: “Quello che devi fare, fallo subito!”. 
Gesù ha dato il via, con sovrana libertà, al 
sacrificio della sua vita: ma questo sacrificio 
rivela l’intimità del rapporto tra Gesù e Dio. 

Solitudine o vita attiva? Secondo la vostra capacità aiutatemi e date una mano a un oppresso, e che è per opposte vie attratto dall’istinto e dallo spirito. 
Quello suggerisce fuga, monti, solitudine, quiete del corpo e dell’anima, raccoglimento interiore e controllo dei sensi, in modo che, con Dio, brilli libero 
da ogni macchia, possa aver familiarità dello splendore dello Spirito, senza alcuna mescolanza di terreno turbamento, che impedisca la luce divina, 

tanto che possiamo raggiungere la stessa fonte della luce e rimosso ogni specchio della verità, mettiamo fine a ogni nostro desiderio. Questo invece mi spinge a uscire, a 
provvedere alla pubblica utilità, a giovare a me stesso giovando agli altri, a far palese lo splendore di Dio e a portare a Dio un popolo eletto, una gente santa, un regale 

sacerdozio (cf. 1 Pt. 2, 9)... e mi dice che uno non deve guardare solo al suo vantaggio, ma deve tener conto anche degli altri. Cristo, infatti, sebbene potesse 
rimanere nell’onore della sua divinità, non solo si svuotò fino a prendere la forma di un servo (cf. Fil. 11, 7), ma senza badare alla sua umiliazione affrontò 

il supplizio della croce, per distruggere il peccato con le sue pene e debellare a morte con la sua morte (Ebr. 12, 2). Le prime voci sono suggestioni 
dell’istinto personale, le seconde son segnalazioni dello Spirito (GreGorio di NaziaNzo, Sermo ad Patrem, 12, 4).

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Il Vangelo di oggi ci conduce nel Cenacolo per farci ascoltare alcune delle parole che Gesù rivolse ai discepoli 

nel “discorso di addio” prima della sua passione. Dopo aver lavato i piedi ai Dodici, Egli dice loro: «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» (Gv 13,34). Ma in che senso Gesù chiama “nuovo” questo comandamento? Perché 
sappiamo che già nell’Antico Testamento Dio aveva comandato ai membri del suo popolo di 

✠ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 13, 31-33a.34-35

31 Quando Giuda fu uscito [dal ce-
nacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio 
dell’uomo è stato glorificatoA, e 
Dio è stato glorificato in luiB. 32 Se 
Dio è stato glorificato in lui, anche 
Dio lo glorificherà da parte sua e lo 
glorificherà subito.
33a Figlioli, ancora per poco sono 
con voi. 34 Vi do un comandamen-
to nuovo: che vi amiate gli uni gli 
altri. Come io ho amato voi,C così 
amatevi anche voi gli uni gli altriD.
35 Da questo tutti sapranno che siete 
miei discepoli: se avete amore gli 
uni per gli altriE».
Parola del Signore.

Prima lettura
Dagli Atti degli apostoli                                                                                           At 14, 21-27

In quei giorni, Paolo e Bàrnaba 21 ritornarono a Listra, Icònio e Antiòchia, 22 con-
fermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede «perché – dicevano 
– dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni».
23 Designarono quindi per loro in ogni Chiesa alcuni anziani e, dopo avere pregato 
e digiunato, li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto. 24 Attraversata poi 
la Pisìdia, raggiunsero la Panfìlia 25 e, dopo avere proclamato la Parola a Perge, 
scesero ad Attàlia; 26 di qui fecero vela per Antiòchia, là dove erano stati affidati 
alla grazia di Dio per l’opera che avevano compiuto.
27 Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto 
per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede. Parola di Dio.

Seconda lettura
Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo Ap 21, 1-5a

1 Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra 
di prima infatti erano scomparsi e il mare non c’era più. 2 E vidi anche 
la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta 
come una sposa adorna per il suo sposo. 3 Udii allora una voce potente, 
che veniva dal trono e diceva: «Ecco la tenda di Dio con gli uomini! 
Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio 
con loro, il loro Dio. 4 E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non 
vi sarà più la morte né lutto né lamento né affanno, perché le cose di 
prima sono passate». 5a E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io 
faccio nuove tutte le cose». Parola di Dio.

Dal Salmo 144 (145)
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. 

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
e ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo regno
e parlino della tua potenza.

Per far conoscere agli uomini le tue imprese
e la splendida gloria del tuo regno.
Il tuo regno è un regno eterno,
il tuo dominio si estende per tutte le generazioni.

V domenica di pasqua c   15 maggio 2022
Alleluia, alleluia. Gv 13,34
Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore:
come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Alleluia.

altri autori cristiani
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amare il prossimo come sé stessi (cfr Lv 19,18). Gesù stesso, a 
chi gli chiedeva quale fosse il più grande comandamento della 
Legge, rispondeva che il primo è amare Dio con tutto il cuore e 
il secondo amare il prossimo come sé stessi (cfr Mt 22,38-39).
Allora, quale è la novità di questo comandamento che Gesù 
affida ai suoi discepoli? Perché lo chiama “comandamento 
nuovo”? L’antico comandamento dell’amore è diventato nuo-
vo perché è stato completato con questa aggiunta: «come 
io ho amato voi», «amatevi voi come io vi ho amato». La 
novità sta tutta nell’amore di Gesù Cristo, quello con cui Lui 
ha dato la vita per noi. Si tratta dell’amore di Dio, universale, 
senza condizioni e senza limiti, che trova l’apice sulla croce. 
In quel momento di estremo abbassamento, in quel momento 
di abbandono al Padre, il Figlio di Dio ha mostrato e donato 
al mondo la pienezza dell’amore. Ripensando alla passione 
e all’agonia di Cristo, i discepoli compresero il significato di 
quelle sue parole: «Come io ho amato voi, così amatevi anche 
voi gli uni gli altri».
Gesù ci ha amati per primo, ci ha amati nonostante le nostre 
fragilità, i nostri limiti e le nostre debolezze umane. È stato 
Lui a far sì che diventassimo degni del suo amore che non 
conosce limiti e non finisce mai. Dandoci il comandamento 
nuovo, Egli ci chiede di amarci tra noi non solo e non tanto con 
il nostro amore, ma con il suo, che lo Spirito Santo infonde nei 
nostri cuori se lo invochiamo con fede. In questo modo – e solo 
così – noi possiamo amarci tra di noi non solo come amiamo 
noi stessi, ma come Lui ci ha amati, cioè immensamente di più. 
Dio infatti ci ama molto di più di quanto noi amiamo noi stessi. 
E così possiamo diffondere dappertutto il seme dell’amore che 
rinnova i rapporti tra le persone e apre orizzonti di speranza. 
Gesù sempre apre orizzonti di speranza, il suo amore apre 
orizzonti di speranza. Questo amore ci fa diventare uomini 
nuovi, fratelli e sorelle nel Signore, e fa di noi il nuovo Popolo 
di Dio, cioè la Chiesa, nella quale tutti sono chiamati ad amare 
Cristo e in Lui ad amarsi a vicenda.
L’amore che si è manifestato nella croce di Cristo e che Egli 
ci chiama a vivere è l’unica forza che trasforma il nostro cuore 
di pietra in cuore di carne; l’unica forza capace di trasformare 
il nostro cuore è l’amore di Gesù, se noi pure amiamo con 
questo amore. E questo amore ci rende capaci di amare i 
nemici e perdonare chi ci ha offeso. Io vi farò una domanda, 
ognuno risponda nel suo cuore. Io sono capace di amare i 
miei nemici? Tutti abbiamo gente, non so se nemici, ma che 
non va d’accordo con noi, che sta “dall’altra parte”; o qualcuno 
ha gente che gli ha fatto del male… Io sono capace di amare 
quella gente? Quell’uomo, quella donna che mi ha fatto del 
male, che mi ha offeso? Sono capace di perdonarlo? Ognuno 
risponda nel suo cuore. L’amore di Gesù ci fa vedere l’altro 
come membro attuale o futuro della comunità degli amici di 
Gesù; ci stimola al dialogo e ci aiuta ad ascoltarci e conoscerci 
reciprocamente. L’amore ci apre verso l’altro, diventando 
la base delle relazioni umane. Rende capaci di superare 
le barriere delle proprie debolezze e dei propri pregiudizi. 
L’amore di Gesù in noi crea ponti, insegna nuove vie, innesca 
il dinamismo della fraternità. La Vergine Maria ci aiuti, con la 
sua materna intercessione, ad accogliere dal suo Figlio Gesù 
il dono del suo comandamento, e dallo Spirito Santo la forza 
di praticarlo nella vita di ogni giorno (FraNcesco, Regina Coeli, 
Piazza San Pietro, domenica 19 maggio 2019).

Gesù ci dice “dove vado io voi non potete venire”, forse per 
indicarci che a volte a seguirlo sul serio si fa  fatica e non è 
semplice. La strada è difficile e non riusciamo a camminare da 
soli, abbiamo bisogno che lui ci aiuti ogni giorno. Gesù ci dice 
anche qual è la nostra meta: imparare ad amare come ha fatto 
lui. Amare come Gesù ci ama vuol dire essere capaci di uscire 
dalle nostre abitudini e dalle nostre sicurezze, “dispiacere un 
po’ a noi stessi” per piacere agli altri, accettare le umiliazioni, 
perdonare, come ha fatto Lui. Ci riconosceranno come cristiani 
se amiamo gli altri, non se andiamo in chiesa o rispettiamo 
tante regole; magari qualcuno non ce lo dirà direttamente, ma 
nel cuore ci penseranno in tanti. Quindi, non andiamo in chiesa 
per far vedere agli altri che siamo cristiani, ma per imparare 
da Gesù come  amare come ama Lui. E inversamente, Gesù 
ci chiede di riconoscere come suoi amici tutte le persone che 
intorno a noi sono capaci di amare, anche se non sono della 
nostra comunità (Casa San Giovanni).

sapienza e forza, onore, gloria e benedizione”. Tutte le creature nel cielo 
e sulla terra, sotto terra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si trovavano, 
udii che dicevano: “A Colui che siede sul trono e all’Agnello lode, onore, 
gloria e potenza, nei secoli dei secoli”. E i quattro esseri viventi dicevano: 
“Amen”. E gli anziani si prostrarono in adorazione. 
Is  4,6:   allora creerà il Signore su ogni punto del monte Sion e su tutti i 
luoghi delle sue assemblee una nube di fumo durante il giorno e un bagliore 
di fuoco fiammeggiante durante la notte, perché la gloria del Signore sarà 
sopra ogni cosa come protezione, come una tenda sarà ombra contro 
il caldo di giorno e rifugio e riparo contro la bufera e contro la pioggia. 
v 33   Gn 9,8-11:   Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: “Quanto a me, 
ecco io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo 
di voi, con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e animali 
selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall’arca, con tutti gli animali 
della terra. Io stabilisco la mia alleanza con voi: non sarà più distrutta 
alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra”.
Lc  24, 44 – 49:  Poi disse: “Sono queste le parole che io vi dissi quando 
ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di 
me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi”. Allora aprì loro la mente 
per comprendere le Scritture e disse loro: “Così sta scritto: il Cristo patirà 
e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati 
a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da 
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi 
colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non 
siate rivestiti di potenza dall’alto”. 
v 34   Mc 7, 8:   Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la 
tradizione degli uomini”.
Mt  22, 37-40:  Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?”. 
Gli rispose: “Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la 
tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comanda-
mento. Il secondo poi è simile a quello: Amerai il tuo prossimo come te 
stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti”. 
1 Gv  4, 21:   E questo è il comandamento che abbiamo da lui: chi ama 
Dio, ami anche suo fratello.
Lv 19, 15 -18:  Non commetterete ingiustizia in giudizio; non tratterai con 
parzialità il povero né userai preferenze verso il potente: giudicherai il tuo 
prossimo con giustizia. Non andrai in giro a spargere calunnie fra il tuo 
popolo né coopererai alla morte del tuo prossimo. Io sono il Signore. Non 
coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello; rimprovera apertamente 
il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. Non ti vendi-
cherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il 
tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore.
Gv 15, 9-17:  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. 
1 Gv 3,14-18:   Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, 
perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia 
il proprio fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida ha più la 
vita eterna che dimora in lui. In questo abbiamo conosciuto l’amore, nel 
fatto che egli ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare 
la vita per i fratelli. Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e, vedendo 
il suo fratello in necessità, gli chiude il proprio cuore, come rimane in lui 
l’amore di Dio? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con 
i fatti e nella verità. 
2 Gv 1, 4-6:  Mi sono molto rallegrato di aver trovato alcuni tuoi figli che 
camminano nella verità, secondo il comandamento che abbiamo ricevuto 
dal Padre. E ora prego te, o Signora, non per darti un comandamento 
nuovo, ma quello che abbiamo avuto da principio: che ci amiamo gli uni 
gli altri. Questo è l’amore: camminare secondo i suoi comandamenti. Il 
comandamento che avete appreso da principio è questo: camminate 
nell’amore. 
Sir 6,37:   Rifletti sui precetti del Signore, medita sempre sui suoi comanda-
menti; egli renderà saldo il tuo cuore, e la sapienza che desideri ti sarà data.
v 35  At  14, 20:   Allora gli si fecero attorno i discepoli ed egli si alzò ed 
entrò in città. Il giorno dopo partì con Bàrnaba alla volta di Derbe.
At  11, 29:   Allora i discepoli stabilirono di mandare un soccorso ai fratelli 
abitanti nella Giudea, ciascuno secondo quello che possedeva.

Gesù afferma oltre ogni limite che Dio è Padre, che 
non abbandona neppure nella morte, e la sua conse-
gna filiale giunge al dono della vita. Ma, nello stesso 
tempo, Dio si rivela in quell’uomo crocifisso: chi sia 
Dio, non lo diranno più i filosofi e neppure i sacerdoti 
delle religioni, gli specialisti del culto, ma coloro che 
accettano l’enormità di una rivelazione. 
(B): Qual è la “gloria”della Croce? E’ la sua forza 
totalizzante: nulla e nessuno viene respinto: non il 
misero, non il peccatore, non lo schiavo, non l’ango-
sciato, neppure l’ateo, se Gesù stesso ha detto: “Dio 
mio, perché mi hai abbandonato?”. la Croce rende 
impossibile ogni frazionamento castale dell’umanità 
e permette a Dio di raggiungere l’ultimo degli uomini 
e a questi di aspirare a partecipare alla vita divina. 
L’amore diventa così una forza inclusiva e universale, 
che frantuma ogni appartenenza particolare, non per 
uno sforzo volontaristico richiesto agli animi nobili, ma 
per un fatto ormai irreversibile: come dice Paolo,“Uno 
è morto per tutti. Quindi, tutti sono morti”, cioè ogni 
identità precedente è giunta al suo termine e tutto rico-
mincia per coloro che si pongono di fronte a quell’Uno.
(C): Comprendiamo allora anche la frase che segue: 
“Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni 
gli altri”. Quel “come” non ha un valore semplicemente 
comparativo, quasi che Gesù si proponga come mo-
dello e quindi rivolga un’esortazione morale; esso è 
un “come” fondativo, un po’ come il nostro”siccome”: 
proprio perché io vi ho amato fino alla Croce e così ho 
abbattuto le barriere tra voi e il Padre, ora voi potete 
amare, avete la libertà di amare, avete in voi un prin-
cipio nuovo, che sorregge il vostro impegno morale. 
Di qui, il valore di testimonianza della vita del cristiano 
e l’aspettativa che gli uomini giustamente hanno nei 
suoi confronti. Dal cristiano si pretende di più. Il Dio 
dei cristiani viene glorificato sia dalla grandezza della 
santità, sia dal riconoscimento di far parte di quell’uma-
nità che è responsabile della croce del Figlio di Dio, 
ma che a quella croce si appella continuamente per 
ricuperare la dignità e un nuovo inizio.
(D): Il volere bene al prossimo – i fratelli fanno parte 
evidentemente del prossimo – è un comandamento 
antico; ma questo no: il “come io vi ho amato”; questo 
è nuovo, anzi questo è definitivo. “Definitivo”, vuol 
dire che non si può andare oltre. Il termine ”nuovo” 
alla fine vuole dire questo: non si può andare oltre 
questo amore perché più che dare la vita per i propri 
amici non si può fare, più che dare tutto non si può 
fare nell’atto d’amore, e Gesù ha dato tutto e quindi il 
comandamento è di donare tutto, il comandamento è 
quello che san Giovanni esprimerà con quelle parole: 
«Da questo abbiamo conosciuto l’amore: Egli ha dato 
la sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la 
vita per i fratelli» (1 Gv. 3, 16).
(E): Il discorso è logico, fa impressione però il «dobbia-
mo dare la vita per i fratelli!». Evidentemente è il massi-
mo, più di quello non è pensabile. In questo modo questi 
versetti del Vangelo di san Giovanni hanno raccolto 
l’eredità di Gesù. Gesù ai suoi discepoli dona come 
eredità, al momento di lasciarli, la forza dell’amore, 
quell’amore per cui lui spende la vita, perché diventi 
l’anima delle loro relazioni, del loro rapporto interno e 
perché animando le relazioni fraterne questo amore 
testimoni la sua origine da Dio. Se poi ci chiediamo 
come questo amore si concretizza, si incarna in gesti, 
sentimenti, pensieri, progetti, in comportamenti biso-
gna andare a trovare altri brani del Nuovo Testamento 
perché Giovanni è fondamentalmente sintetico, non 
fa delle grandi analisi: coglie quello che è il centro e 
si aggrappa a quello con tutto se stesso, quindi quali 
siano i diversi comportamenti che l’amore richiede, 
dicevo bisogna andarlo a cercare in altri brani, come 
per esempio, l’inno alla Carità di san Paolo.

Prefazio suggerito: “Per mezzo di lui rinascono a vita 
nuova i figli della luce, e si aprono ai credenti le porte 
del regno dei cieli. In lui morto è redenta la nostra morte, 
in lui risorto tutta la vita risorge” (prefazio II di Pasqua).
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