
Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri

Ritorniamo ad essere insieme e, credendoci, questo ci porta ad essere un segno per gli altri. Il 
Vangelo lo abbiamo già sentito la settimana scorsa ma non ci fa male ri-sentirlo.

Gv 15, 15-17 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. 
  
Oh Signore Gesù, questa volta vogliamo soffermarci sul tuo comando, su queste parole forti, 
calde, importanti, decisive per la mia e la nostra vita. Abbiamo da vivere nel migliore dei modi 
possibili il Congresso Eucaristico.

Possiamo dire che nella vita è difficile rimanere davvero soli, infatti siamo circondati da tante 
persone:  la moglie,  il  marito,  i  figli,  gli  amici,  i  conoscenti,  parenti...  che importanza hanno 
queste persone nella nostra vita? La loro presenza è essenziale perché noi siamo chiamati non alla 
solitudine, come ci dice la creazione, ma a vivere insieme. Per vivere insieme bisogna rispettarsi, 
aiutarsi a vicenda, bisogna “esserci”.

L'altro è sempre una risorsa importante e mi aiuta a crescere. Ci sono presenze che sentiamo 
molto faticose, eppure anche lì è così. Creare allora una rete di relazione dove nessuno deve 
predominare sull'altro ma insieme si cammina.

Gesù ci dice di amare gli altri, ma cosa significa per me “amare”?  Una considerazione di  Gesù 
che sento di una forza particolare nell'essere radunati ora nel nome di Gesù, con la sua presenza.
Giudico le altre persone basandomi su quello che ho sentito su di loro? Questo mi impedisce di 
conoscerle  veramente? Che penso del  lavavetri,  dei  soliti  barboni che il  quotidiano mi dà di 
incontrare, giovani e famiglie che abitano in parrocchia, che incontro... Come mi relaziono con 
uno più fortunato o meno di me? Accetto davvero le diversità degli altri, la loro cultura, il loro 
aspetto fisico, le loro condizioni?

Io in relazione con gli altri. E' un bell'incontro di CFE anche questo che ci porta con sempre  
maggiore sollecitudine alla conclusione del Congresso Eucaristico ormai prossima.

Che cosa mi fa condividere questa considerazione di Gesù: 
“Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri”? Pregate per me, che riesca ad amarvi secondo  

Gesù. Lo farò, per voi, nella preghiera dell'Eucarestia.
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