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In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, così 
anch’io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei coman-
damenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del 
Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto 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 vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo: 
dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi co-
mando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo pa-
drone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre 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: ama-
tevi gli uni gli altri.

Ascoltiamo la Parola del Signore
dal Vangelo secondo Giovanni (15, 9-17)



Gesù parla di comandamenti oggi! Spesso li associamo a regole da eseguire, precetti da osser-

vare, norme da rispettare pena il venir meno alla morale condivisa o addirittura all’essere pas-

sibili di sanzioni civili/penali. Insomma questo linguaggio dei comandamenti non lo digeriamo 

facilmente: magari a volte anche lo subiamo come un «obbligo» che può decisamente limitare 

la nostra libertà! Caspita, ma perché allora Gesù parla di comandamenti? Oggi, proprio Gesù, 

ci svela il mistero: «Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena» 

(Gv 15,11). Sì, il Signore ci chiede di amare e di farlo con tutto il cuore fino al dono della nostra 

vita, non per togliercela, ma per poterla ricevere da lui fino in fondo, come un dono! Per poter 

sperimentare così la gioia più vera, per dirci che la felicità è far felici gli altri! Quanti hanno vis-

suto esperienze di servizio vero accanto ai piccoli (poveri, ragazzi dell’oratorio, in missione, con 

gli anziani etc. etc.), giocandosi fino in fondo, sono tornati a casa più ricchi di prima, come se 

qualcosa di nuovo fosse nato nel loro cuore: appunto, la gioia! Ci sono poi le gioie e la gioia: le 

prime sono tutte quelle piccole realtà, accadimenti e relazioni della nostra vita che ci riempiono 

il cuore, ma che insieme – poi - traguardano un orizzonte più vasto: quello nel quale incontrere-

mo la gioia in persona, Gesù. Dicendoci, perciò, che il suo comandamento è quello di provare ad 

amare i nostri amici con tutto il cuore, ci dona la ricetta per «porre un contrassegno di felicità 

alla nostra esistenza» (Tonino Bello). Buon cammino!



Raggiunti dall’annuncio,
rispondiamo con la vita!

Il Signore ha dato la sua vita per i propri amici,
anche per noi, per questo possiamo dire
che la sua vita è stata una vita gioiosa! 

Hai fatto esperienza, nella tua vita,
di dono di te agli altri? Cosa nasceva nel tuo cuore?
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A volte la gioia passa per l’amore fi no alla croce,
anche per Gesù è stato così ! 
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quelle che superano l’«amore spontaneo»
e che chiedono un «amore scelto»?
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L’uomo è irragionevole, illogico,
egocentrico non importa, amalo.
Se fai il bene, ti attribuiranno secondi fi ni egoistici
non importa, fa’ il bene.
Se realizzi i tuoi obiettivi, troverai falsi amici e veri nemici
non importa, realizzali.
Il bene che fai verrà domani dimenticato
non importa, fa’ il bene.
L’onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile
non importa, sii franco e onesto.
Quello che per anni hai costruito può essere distrutto in un attimo,
non importa, costruisci.
Se aiuti la gente, se ne risentirà,
non importa, aiutala.
Da’ al mondo il meglio di te, e ti prenderanno a calci
non importa, da’ il meglio di te.

Vivere nel momento presente

Madre Teresa di Calcutta



pastoralegiovanile.it

Seguici sui social ed entra in dialogo con noi!


