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Letture 

 

Prima lettura  Atti 10, 25-26. 34-35. 44-48 

Seconda lettura  Prima lettera di Giovanni 4,7-10 

Vangelo   Giovanni 15, 9-17 
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1. Lettura dei testi 
 

   La Parola che viene proclamata in questa sesta domenica di Pasqua ci avvicina sempre 
di più alla grande solennità di Pentecoste, giorno in cui il mistero dell’Amore e della luce 
che si sono manifestati nella resurrezione di Gesù, diventano fuoco che incendia 
l’umanità intera. 
   La prima lettura ci mette in luce che il messaggio di salvezza è anche per i gentili, 
come venivano allora chiamati i non ebrei. La chiesa cristiana è nata ebraica. I primi 
cristiani sono ebrei, come Gesù. Essa tuttavia ha oltrepassato i confini della razza o della 
cultura e, guidata dallo Spirito, ha esteso l’annuncio della Parola fino alle estremità della 
terra (Atti 1,18). E’ Pietro, come capo del collegio apostolico, che spinto dalla mozione 
dello Spirito del Signore, attraverso il Battesimo introduce nella chiesa i primi pagani. Da 
Giaffa, dove si trovava e dove aveva compiuto il miracolo della resurrezione di una 
discepola di nome Tabità (Atti 9,36-42), in seguito ad una visione, fu condotto dallo 
Spirito a Cesarea Marittima nella casa di un centurione romano di nome Cornelio. 
Giuntovi, Pietro, rendendosi conto che già lo Spirito lo aveva preceduto, battezza il 
centurione e la sua famiglia. La comunità dei credenti comincia, così, sulla spinta 
dell’evento pentecostale, il suo lungo cammino di cattolicità e di universalità: essa non è 
prigioniera di una cultura o di una razza, ma ha ricevuto dal suo Signore la chiamata ad 
essere universale. Dovrà accogliere nel suo seno una moltitudine immensa, che nessuno potrà 
contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua (Apoc  7,9). Non è certamente Pietro ad aprire 
le porte della chiesa ai pagani, ma il Signore, lo Spirito santo, perché là dove il Signore 
suscita la fede e concede lo Spirito, la chiesa accoglie e dona il sigillo del Battesimo. 
   La seconda e la terza lettura possono essere lette dentro un medesimo orizzonte: 
sembra che esse vogliano rispondere ad una domanda: che cosa contraddistingue il 
cristiano che, con il Battesimo, è entrato nel corpo di Cristo che è la chiesa?  
   La risposta è sorprendente, anche se, per chi ha dimestichezza con gli scritti giovannei, 
non nuova. Oltretutto il testo del vangelo è come il proseguimento di ciò che ci era stato 
detto già domenica scorsa.  
   Una frase unisce la seconda lettura (1Gv 4,7-10) con il vangelo (Gv 15,9-17): amiamoci gli 
uni gli altri!  Nella seconda lettura la frase è posta in apertura, nel vangelo la troviamo al 
centro del testo (vers. 12) con l’aggiunta come io ho amato voi, e poi alla fine del brano. 
Possiamo dunque dire che, con un discorso a cerchi concentrici, via via, Giovanni ci fa 
giungere al cuore del tema, donandoci nel contempo la risposta alla domanda. 
   Seguiamo passo passo le parole di Gesù così come ce le riporta il suo evangelista 
Giovanni. 
   Il Padre ha amato Gesù e lo ha mandato nel mondo. Gesù a sua volta ha amato noi e 
ci ha mandato nel mondo. La testimonianza più grande che Gesù ha dato nel mondo è 
quella di essere amato dal Padre. Parimenti la testimonianza più grande che il cristiano, e 
quindi la chiesa, può e deve dare è quella di essere amato da Gesù: Rimanete nel mio amore. 
Se tutti, uniti, rimaniamo nel suo amore, la conseguenza è che tutti siamo uniti tra di noi: 
ecco la manifestazione del mistero della chiesa! Ecco la risposta alla domanda posta 
precedentemente. Ciò che contraddistingue il cristiano e la chiesa nel mondo è questo: 
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essere “uno” in Lui e conseguentemente amarci gli uni gli altri. Come Cristo ci ha accolti in 
sé amandoci, così anche noi dobbiamo accogliere gli altri amandoli. Come Gesù ci ama 
così come siamo, così noi dobbiamo amare gli altri così come sono e non per come 
vogliamo che essi  siano. In tal modo il cristiano manifesta la bellezza dell’essere “chiesa” 
dipingendo con il pennello intinto nei colori dell’Amore il volto di Cristo in cui rifulge la 
Bellezza del Padre che lo ha mandato e donato a noi. 
   Perché questo avvenga occorre che impariamo a mettere in atto tutte le potenzialità 
che ci sono state date dallo Spirito, e ciò per far crescere la gioia, la vita, il bene e la 
realizzazione della vita negli altri. Un compito impegnativo, da cui, tuttavia, non 
possiamo sottrarci. Se impariamo a fare questo abbiamo imparato il Vangelo!  
“Questo è il mio comandamento: che vi amiate come io ho amato voi” (15,12).  
Ora Gesù, con questa parola, dice una cosa che ci lascia stupiti ma, proprio per questo, 
non possiamo far passare oltre come se nulla fosse. Gesù, infatti, continua e dice: 
“Nessuno ha un amore così grande da dare la vita per i propri amici”. Ne consegue che se ci 
dobbiamo amare come Gesù ci ha amato, come lui dobbiamo dare  la vita per gli altri. Il 
testo ci fa comprendere, attraverso una circolarità espressiva, che come chiesa, vale a dire 
come cristiani che siamo uno in Cristo, dobbiamo imparare a mettere la nostra vita a 
disposizione degli altri! Qui c’è la sintesi di tutto il Vangelo. 
   Se poi osserviamo bene il testo troviamo presenti tre affermazioni legate tra loro in 
forma discendente: il Padre ha amato il Figlio; il Figlio ha amato noi; noi siamo chiamati 
ad amarci gli uni gli altri. La prima e l’ultima di queste tre affermazioni sono rese 
comprensibili perché quella di mezzo ne rappresenta l’esperienza. Il Figlio ha amato noi! 
Certo in questa affermazione c’è tutta l’esperienza che Giovanni ha fatto stando accanto 
al Maestro prima, e accanto al Risorto poi. Giovanni ha toccato con mano come e 
quanto Gesù abbia amato. Egli è penetrato nell’amore che il Figlio ha avuto per i suoi 
discepoli e da questo amore ha compreso che esso è lo stesso di quello con cui il Padre 
ama il Figlio. Di conseguenza l’amore reciproco, l’amarci tra di noi, appartiene alla stessa 
fonte: ci si ama con lo stesso amore con cui il Padre ama il Figlio.  
   Questo vincolo “trinitario” si manifesta ed è reso visibile dal mistero della chiesa la 
quale è il luogo in cui l’Amore del Padre e del Figlio è reso visibile, sperimentabile, 
vivibile, nell’amore reciproco! Questa non è teologia speculativa, non è puro 
intellettualismo spiritualeggiante, ma è e deve essere esperienza e concretezza!!! In altre 
parole Gesù, attraverso il Vangelo di Giovanni ci sta dicendo che fare l’esperienza di un 
amore vicendevole dentro la grande comunità che è la chiesa è la stessa esperienza 
dell’amore vicendevole tra il Padre e il Figlio! Non si tratta, a scanso di equivoci, di un 
amore vissuto solamente nell’ambito della comunità ecclesiale, ma ha con sé i connotati 
della universalità: poiché ogni uomo è chiamato ad entrare in questo unico e 
meraviglioso rapporto con il mistero dell’Amore. Giovanni ne ha fatto esperienza: 
dunque ne può parlare.  
   E’ bello, da questo punto di vista, riandare all’inizio dei racconti pasquali, quando 
l’evangelista afferma: “dopo avere amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine” (Gv 
13,1). E questo è il massimo che si possa dire di Gesù: ha amato fino a dare la vita, 
esattamente come devono fare i suoi discepoli. Dopo aver visto questo, Giovanni deve 
pur essersi interrogato chiedendosi da dove potesse venire un amore così grande, unico 
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ed inenarrabile. La risposta non poteva essere che questa: dal Padre! Per questo 
l’evangelista sottolinea ripetutamente le parole di Gesù: rimanete nel mio amore. 
   Soffermiamoci adesso a comprendere meglio il “comando” di Gesù: amatevi gli uni gli 
altri. Nel nostro testo è ripetuto per ben due volte. Esso va letto alla luce delle parole del 
Signore: Rimanete nel mio amore (vers 15,9), vale a dire, prima di tutto, rimanete nell’amore che 
io ho per voi  quasi che il Maestro volesse dire: lasciate che questo amore vi raggiunga, non 
staccatevi da questo amore che vi è donato, rimanete uniti a me come il tralcio è unito 
alla vite, accogliete il servizio che io vi ho fatto facendovi conoscere il Padre. Allora se 
Gesù ci ama così non possiamo non amarci gli uni gli altri: l’Amore ricevuto deve essere 
tramutato in amore fraterno: quando si comunica amore agli altri, in spirito di 
comunione, la corrente di Amore che viene dal Padre ha raggiunto il suo obiettivo: il 
cuore degli altri, di ogni persona, di tutte le realtà umane: e sarà salvezza, pace, gioia di 
vivere nell’unità. Senza Cristo tutto è e rimane diviso, frammentato, ed egoisticamente 
chiuso dentro una spessa frontiera. L’Amore abbatte i muri che l’uomo costruisce negli 
ambiti delle proprie relazionalità.  
In questo modo si trasfigura l’umanità: attraverso la forza che viene secondo quella scala 
di cui parlavamo prima: Padre – Figlio – noi- amore fraterno. Non si può saltare nessuno 
di questi gradini! 
   In concreto, in che cosa consiste questo Amore? Gesù lo dice chiaramente, senza 
paura di sconvolgerci: Egli ci ha amati dando la vita! Così chi accoglie di rimanere nel 
suo amore, deve, come lui, dare la propria vita! Questo è il massimo dell’Amore. Questo 
“massimo” Gesù lo ha compiuto per noi. Questo stesso “massimo” Egli chiede a chi ha 
scelto di rimanere nel suo Amore. Ci sarà possibile? Sì, se apriremo le porte del nostro 
cuore alla potenza dello Spirito santo e sapremo vivere in una perenne Pentecoste. 
 

2. Riflessione 
 
      E’ fuori dai nostri canoni di logicità e schematismo la vicenda di Pietro presso 
Cornelio. Ma ecco dove può condurre l’Amore di Dio! Ecco dove può essere condotto 
l’uomo se interiormente risponde aderendo al comandamento nuovo dell’Amore. Nelle 
parole di Pietro di fronte  al centurione romano, cogliamo davvero l’insufficienza umana 
e la grande potenza dell’amore di Dio! E come da quel lasciarsi condurre di Pietro, la 
Buona Novella ha potuto raggiungere anche noi, incirconcisi e pagani, così nel corso 
della storia della chiesa molte sono le figure di Santi che, obbedendo alla legge 
dell’Amore, hanno seguito strade nuove, all’inizio piccoli semi , ma che poi hanno dato 
vita ad una grande messe, a grandi frutti destinati a rimanere in vita per l’eternità.  Piccoli 
semi che, se non fosse stato per l’Amore di Dio effuso nei cuori di costoro, sarebbero 
andati persi, soffocati dall’egoismo o dalla paura, dal conformismo e nell’aridità! 
La legge dell’Amore al contrario è Vita, è novità, è apertura, è operosità, non conosce 
timore perché tutto crede e tutto spera. 
   Sembra schiacciarci, limitarci il ricevere da parte del Signore un ordine, un 
comandamento. Non mistifichiamo il messaggio di Gesù: egli non ci sta dando un 
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consiglio, un suggerimento. La sua Parola è chiara “Questo vi comando: Amatevi gli uni gli 
altri”.  
   Domenica scorsa altrettanto chiaramente il Signore ci aveva detto che senza di Lui non 
potevamo fare nulla, oggi aggiunge un tassello: “Amatevi gli uni gli altri”. Sono dure le sue 
parole, ma anche questa domenica facciamo il tentativo di spogliarci delle nostre 
categorie, delle nostre idee, per accogliere quelle di Dio. Chiediamo aiuto allo Spirito 
Santo che saprà suggerire al nostro cuore, davvero, i desideri del Padre. 
Soffermiamoci subito sulla parola “comando”, “legge”. L’abitudine ci fa 
immediatamente inclini ad interpretarla come qualcosa che ci viene imposto dall’esterno 
e al quale dobbiamo sottometterci . Ricordiamo però le parole del Signore “Porrò la mia 
legge nel loro animo, la scriverò nel loro cuore.   Non dovranno più istruirsi gli uni  gli altri,  dicendo:  
riconoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno” (Ger.31,33-34). La legge non è più la norma 
dettata, scritta su tavole di pietra, essa per opera dello Spirito Santo, dono estremo di 
Gesù sulla croce, è incisa nel nostro cuore. E’ vero, il Signore ci comanda di amarci gli 
uni gli altri ma qual comandamento è già parte di noi, è già dentro di noi! Ed è per 
questo che è per la nostra gioia, perché il seguirlo realizzerà pienamente il nostro essere 
uomini e donne, uomini e donne, innanzitutto, scelti e amati da Dio. Perché se è 
dall’amore di Dio che ciascuno di noi ha avuto vita, è in quell’amore, nell’adesione piena 
ad esso, che si può realizzare appieno la nostra persona. Come il Padre ha amato il 
Figlio, così il Figlio ha amato noi e noi possiamo amare i fratelli. Conosciamo questo 
amore, l’abbiamo toccato con mano nei tanti momenti della nostra vita e, in virtù di 
esso, sappiamo di poter spendere la nostra vita per esso . 
   “Molto vi è stato dato molto vi sarà chiesto”. Che cosa è questo “molto” se non l’immensità di 
amore che ogni giorno riceviamo dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo? Un Padre 
che per noi ha dato suo Figlio, un Padre che ogni giorno fa sorgere per noi il sole e 
prepara ogni cosa, ogni gesto, ogni incontro, per amore nostro! Un Figlio che si è fatto 
per noi Parola di Vita, che ci accompagna, ci guida, ci sostiene, ci indica la strada da 
percorrere. Poi lo Spirito Santo. Compagno instancabile della nostra giornata, maestro 
interiore e luce sicura per i nostri passi, custode e difensore! Egli stesso Amore! 
   Il problema è proprio questo: saper vedere tutto ciò! Ci siamo abituati troppo al bello 
che ci circonda. Le piccole cose non sono più grandi,  esse sono piccole e scontate, non 
ci bastano più. Nel desiderio di avere il molto e il sensazionale, perdiamo di vista 
l’Amore: dimentichiamo di riceverlo, dimentichiamo di darlo. Non è vero che non siamo 
amati e che nessuno ci ama: il fatto tragico è che non siamo più capaci di accogliere 
questo amore, troppo banale, troppo scontato. 
   Il sorriso di un figlio appena svegliato, un suo bacio; una colazione preparata con 
amore sulla tavola; la pazienza di un vicino di casa che attende con il portone aperto il 
mio passaggio, una parola gentile del collega anche nella fretta della giornata; una 
telefonata inattesa di un amico….. 
Quanti piccoli segni della presenza di chi ama! Certo che, se siamo così abili a farli cadere 
nella routine essi si svuotano, non ci dicono più niente, non ci donano nulla. Ed ecco 
che non amati, ci sentiamo anche incapaci di amare e a nostra volta rinunciamo, o 
addirittura dimentichiamo, di compiere anche noi quei piccoli gesti che danno il vero 
valore alla nostra vita e a quella degli altri. 



Commento e riflessione sulle letture della sesta domenica di Pasqua 

 

6 

   Non sono le grandi imprese, le grandi azioni umanitarie a cambiare la nostra vita, è 
piuttosto il piccolo gesto pieno d’amore, invisibile agli occhi  ma evidente al cuore, quel 
piccolo gesto che ogni giorno si ripete ma che si fa sempre nuovo per quella capacità di 
amare che conferisce sempre nuova vita a ciò che ci circonda. Ecco che allora il 
comandamento del Signore viene in nostro soccorso, quelle parole, non pronunciate 
dall’alto di un pulpito, ma sussurrate alle nostre orecchie, sono per noi sostegno e guida.  
“Le ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, 
quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te le legherai alla mano come un segno, ti saranno come un 
pendaglio tra gli occhi” (Deut 6,7-8). Esse, incise nella parte più intima di noi stessi, 
riceveranno da noi protezione, con fedeltà impareremo a custodirle perché diventeranno 
un sostegno sicuro nella debolezza di ogni giorno, diventeranno la luce attraverso cui 
guardare noi e chi ci sta attorno.  Esse saranno la causa e il fine del nostro operare, per 
non cadere nell’indifferenza e nella banalità di una vita vissuta senza slancio e senza 
senso.   
 

 

Preghiera 
 

Signore Gesù, io non posso avere Te, solo per me. 
Posso appartenerti soltanto in unione 
con tutti quelli che sono diventati o diventeranno tuoi. 
Signore Gesù fa che l’amore per Te e l’amore per gli altri 
diventino una sola realtà.  
Fammi comprendere che l’Amore 
è un altro nome per dire “Eucaristia”. 
Dammi la grazia di tradurre in Amore concreto 
ogni Eucaristia celebrata,  
là dove il “comando” che Tu mi doni 
di amarci gli uni gli altri, non è difficile o impossibile, 
perché ciò che Tu mi comandi 
prima me lo doni!  AmenAmenAmenAmen    

 
 
 
 
      


