
Vangelo di Martedì 26 Maggio 2020 (Gv 15, 9-11) 

 

In quel tempo. Il Signore 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». 

 

“Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore.” 

Queste parole ci rivelano una realtà della nostra storia a dir poco immensa. Dio, colui 

che è creatore e ideatore di tutto, che è capace solo di amore, ama me!!! Io non posso 

immaginare come, non riesco proprio a comprendere come sia possibile che un essere 

cosi grande possa aver posto tutta la sua attenzione su di me. Eppure è così! Il Padre 

oggi mi dice esplicitamente che mi ama e mi chiede di non allontanarmi, di stare alla 

presenza di quell’amore, nel suo abbraccio. 

Il Signore sa perfettamente come siamo fatti, che tante volte tendiamo a volerci 

arrangiare, a fare le cose di testa nostra. Oggi ci dice di provare ad ascoltare quello 

che ha detto per vivere nella gioia piena. 

Mi impressiona come il suo approccio sia delicato. Non vuole imporci niente, anzi 

ci chiede il permesso. Com’è diverso il suo modo di amare che non esige niente ma si 

pone ad esempio. Noi purtroppo leggiamo la parola “comandamenti” come 

un’imposizione, qualcosa che se non facciamo prevede una punizione. Oggi il 

Signore ci spiega che non funziona così nella relazione d’amore. Il suo 

comandamento, o per meglio dire “la sua parola”, non prevede un dare per ricevere, 

non vuole obbligare ma chiede. Dice: “io ti amo e se accetti che il mio amore entri 

nella tua vita esso ti darà una gioia che non puoi nemmeno immaginare”. In molti 

film vediamo quanto un innamorato sia disposto a fare per dimostrare all’amata la 

verità del suo amore, e questo ci commuove perché vorremmo ricevere anche noi 

questo tipo di amore. 

Oggi il Signore si pronuncia in questo senso, vuole convincerci del suo amore. Le 

azioni a cui è disposto e che ha fatto per convincerci sono chiare a tutti. Ciò che 

facciamo fatica a credere è che questa proposta sia diretta a noi personalmente, a me 

e a te. Oggi il Signore ce lo ripete di nuovo: “Ti amo, rimani con me, non te ne 

andare; la nostra gioia è piena se stiamo insieme!” 

 

Buona giornata 


