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Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi 

 

La Parola di questa domenica sembra immergerci nuovamente ed insistentemente nell’aspetto 

centrale della Bibbia e della fede, vale a dire l’amore e l’insegnamento di Gesù che si realizza e 

unisce sempre alla sua vicenda personale, assume le caratteristiche di parola originale e feconda che 

trasforma il desiderio e la capacità di amare umano in qualcosa di divino, e quindi perfetto. 

L’insegnamento di Gesù porta una novità assoluta ed inaudita, Egli è infatti Colui che sceglie 

i suoi discepoli (nella mentalità antica erano i discepoli ad eleggere il loro maestro e guida) “non 

voi avete scelto me ma io ho scelto voi” ed è Colui che non instaura un rapporto da superiore ad 

inferiori ma chiama amici i suoi discepoli, perché ha fatto conoscere loro tutto ciò che Egli 

conosceva, vale a dire la sua forza: il rapporto d’amore con il Padre (Vangelo)! L’amore che Gesù 

vive ed interpreta lo colloca in una posizione intermedia tra Dio e il prossimo, evidenziando la 

necessità di vivere la propria storia come un qualcosa che proietta fuori di sé incontro all’altro. È 

per questo che nel suo discorso, che forse poteva apparire un po’ provocatorio, annuncia un 

comandamento nuovo, nuovo non perché diverso o più importante rispetto a quelli mosaici ma 

perché diversa è la prospettiva in cui Gesù lo promulga. Il termine con cui la Bibbia descrive il 

termine comandamenti (nòmoi) richiama ad una norma, un codice, parole di vita e per la vita che 

illuminano situazioni esistenziali concrete che chiedono un impegno talvolta eroico. Il termine che 

utilizza Gesù è nuovo perché parla di un unico comandamento (entolè) che ne costituisce come 

l’anima e il dna intero. In altri termini Gesù non si limita a dire che cosa i discepoli devono vivere, 

ma piuttosto come possono vivere, in questo senso la parola più importante del brano evangelico 

odierno, anche se può apparire curioso, è la particella come, in quel “come il Padre ha amato me e 

come io ho amato” voi si nasconde il nocciolo dell’amore cristiano. In ogni gesto, in ogni 

comandamento la proposta di Gesù è quella di cercare la comunione, l’alleanza, il rapporto, a volte 

da creare, a volte da favorire, a volte da recuperare. Per questo Gesù parla di amicizia, un legame 

che sfugge alle classificazioni del diritto e della morale ma che si struttura piuttosto su di una scelta 

libera, gratuita, genuina, elettiva, in una parola una forma d’amore appunto. 

La Parola odierna ci aiuta anche a porre in risalto alcuni aspetti principali dell’amore 

cristiano, che si manifestano nel primato dell’accoglienza e nella concretezza del vissuto (seconda 

lettura). L’amore non nasce come impegno e dono di sé ma come accoglienza di un regalo che ci 

coglie sempre di sorpresa “in questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che 

amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione dei nostri peccati”. Il mistero della 

vita, per Gesù come per ogni creatura, dalla nascita alla morte si esplicita fondamentalmente come 

amore accolto tra le braccia della propria madre e amore accolto tra le braccia del Padre. Al 

contempo l’amore ha bisogno di divenire concreto, fattuale, storico, per questo si serve di segni che 

lo descrivono e lo avverano, come il sacrificio della vita di Gesù, visibile nella sua disponibilità ad 

ascoltare, guarire, risuscitare, fino a fare il dono supremo per l’espiazione dei peccati. 

La scuola dell’amore di Gesù diventa il paradigma per amare e per trasformare in decisione di 

vita l’amore accolto gratuitamente (prima lettura). Pietro, accogliendo il pagano Cornelio nel 

numero dei cristiani, assiste a quella che è stata definita la pentecoste dei pagani ed evidenzia la 

maturità dell’amore cristiano. Chiedendo a Cornelio di non adorarlo ci ricorda che non possiamo 

trattare le persone al di sopra delle proprie facoltà “anche io sono un uomo”, in quanto la sete di 

infinito che ognuno si porta nel cuore, anche se viene mitigata grazie agli incontri con uomini e 

donne di fede, può essere estinta solo in Dio, l’unico a cui si deve adorazione. Osservando che Dio 

allarga la sua famiglia accogliendo anche i non ebrei ci ricorda che Dio non fa preferenze di 

persone, nel senso che anche coloro che sono più poveri (pagani) sono chiamati ad ereditare la 

stessa promessa di coloro che hanno gli strumenti per vivere la fede. L’amore di Dio è infinito nel 

senso che non è legato ai segni convenzionali per noi importanti, come l’appartenenza alla Chiesa o 

la frequenza ai sacramenti, poiché Dio raggiunge i cuori degli uomini in modi talvolta sconosciuti. 


