
Lunedì 11 maggio 2020, Tempo di Pasqua, V Settimana 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è 

colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui». 

Gli disse Giuda, non l'Iscariòta: «Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi, e non al 

mondo?». Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi 

verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la 

parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre 

sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi 

insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». 

Parola del Signore 

 

L’osservanza dei comandamenti di Gesù è la prova dell’amore che si ha per Lui. Chi dice di amarlo 

fa dei suoi comandamenti le parole che governano la sua vita, la lampada che illumina i suoi passi e 

la luce che guida il suo cammino. Da questo mettere in pratica delle sue parole Gesù riconoscerà chi 

è che lo ama veramente: “Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma 

colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli”. La conseguenza dell’amore verso Gesù, cioè il 

privilegio che avrà chi osserva i suoi comandamenti è diventare non solo oggetto dell’amore del Padre 

e della manifestazione del Figlio ma anche dimora del Padre e del Figlio. Che significa questo? Vuole 

dire che i credenti sono amati dal padre grazie al loro amore per i Figlio che li unisce a Lui e per 

mezzo di Lui hanno parte dell’amore che il Padre ha per il Figlio. Insomma, chi ama il Figlio partecipa 

all’amore che unisce il padre e il figlio e diventa segno della presenza di Dio in mezzo agli uomini, 

in quanto sua dimora, e testimone del suo amore. Dio gli assicura la sua assistenza mediante l’azione 

dello Spirito Santo che consiste nel togliere ogni dubbio e incomprensione delle sue parole e facilita 

la nostra adesione totale a Lui. Invochiamo quindi lo Spirito santo affinché scenda su di noi, accendi  

il nostro cuore di amore per Gesù e ci dia forza di accogliere e mettere in pratica le sue parole.  

 

O Padre, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che 

comandi e desiderare ciò che prometti, perché fra le vicende del mondo là siano fissi i nostri 

cuori. dove è la vera gioia. Per Cristo nostro Signore. Amen 

 

Padre Rija Anicet OSsT 


