
V DOMENICA DI PASQUA ANNO C 
At 14, 21b-27; Sal 144/145, 8-9.10-11.12-13; Ap 21, 1-5a; Gv 13, 31-33a.34-35 

 

Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. 

Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri 

 

La Parola di questa quinta domenica di pasqua ci consegna l’aspetto che riassume l’intera vita 

di Gesù e l’insegnamento che Egli ha lasciato ai suoi discepoli come metro di giudizio e criterio di 

valutazione: la capacità di fare della propria vita un dono. Il comandamento nuovo che Gesù ci ha 

lasciato non consiste tanto in una nuova regola o in un nuovo codice da seguire e che sostituisce i 

precedenti ma rappresenta piuttosto lo stile interiore con cui vivere i comandamenti e concretizzare 

la Parola di Dio, uno stile di offerta e di disponibilità profonda. In quel come si sintetizza tutto 

l’insegnamento e la vita di Gesù, in una modalità particolare di amare messa in atto da Gesù si offre 

all’uomo la possibilità di incontrarsi questa domenica con una Parola liberante e ristrutturante. La 

Parola di Dio è infatti una parola efficace, tagliente e penetrante, come la spada a doppio taglio. 

L’annuncio del comandamento nuovo avviene in un contesto di intimità profonda, durante 

l’ultima cena, ed ha il valore di testamento spirituale di Gesù (Vangelo). Dopo l’uscita di Giuda dal 

cenacolo e prima dell’annuncio della passione Gesù comunica ciò che gli sta maggiormente a cuore, 

come in un “discorso di addio” spiega il segreto della sua vita riuscita confidando ciò che sintetizza 

tutto ciò che ha animato i suoi pensieri e le sue azioni: il suo rapporto con il Padre. Nell’osservare i 

comandamenti e le leggi ebraiche, nell’incontrare le persone bisognose di guarigione e nei suoi 

confronti con le autorità religiose del tempo, nella preghiera personale e silenziosa come in quella 

pubblica e liturgica, in ogni istante della sua vita Gesù ha messo amore e desiderio di comunione, 

Gesù è amore fatto persona e comunione trinitaria con il Padre e lo Spirito. In questo consiste il 

comandamento nuovo dato da Gesù: nella capacità di vivere ogni gesto della nostra vita come segno 

di amore e di comunione; Paolo dirà nell’inno all’amore che vivere senza amore può anche farci 

diventare degli eroi ma rimaniamo bronzi che tintinnano, che emettono un suono che non ha 

melodia, fa di noi dei funzionari senz’anima che mettono in atto doveri e pratiche da sbrigare, forse 

anche giuste e buone, ma scollegate dal cuore della vita. La maggiore testimonianza che possiamo 

dare non dipende dalle nostre buone azioni e dalla nostra volontà di apparire ma piuttosto dalla 

nostra forza interiore, dalla pace che sappiamo trasmettere senza volerlo, dalla gioia che viene da 

una coscienza onesta che non ha bisogno di mostrare le sue opere perché è già autorevole di per se 

stessa. “Da questo riconosceranno che siete miei discepoli, se vi amiate gli uni gli altri come io vi 

ho amato”, la fede in Gesù viene colta istintivamente da chi si accosta ad un santo, non ha bisogno 

di essere difesa, si trasmette perché – come dirà Paolo – è come profumo che si diffonde fragrante. 

In questo senso la Parola di questa domenica è liberante perché mostra la fede degli apostoli 

Paolo e Barnaba che, concluso il primo viaggio missionario, fanno il cammino a ritroso e visitano le 

comunità che avevano ricevuto qualche mese prima il primo annuncio della risurrezione di Gesù 

(prima lettura). In questi apostoli emerge il desiderio di amare come sono stati amati, desiderio che 

diventa fedeltà nel ritornare a fare visita a chi è stato iniziato alla fede, incoraggiamento nel 

ricordare che le tribolazioni fanno parte del mistero pasquale, guida della comunità attraverso la 

costituzione di anziani che si prendano cura dell’animazione e dell’assemblea. 

La Parola di questa domenica è liberante perché ci porta nel cuore di Dio, ci lascia intuire la 

sua fantasia e descrive i suoi desideri per l’oggetto del suo amore (seconda lettura). Siamo invitati a 

guardare al paradiso, argomento sempre meno presente nella nostra vita indaffarata ed efficientista, 

ma siamo invitati a guardare al paradiso come lo ha in mente Dio, vale a dire nel suo desiderio di 

abitare per sempre in mezzo a noi. L’immagine è quella di una donna nel giorno delle nozze, 

quando si sente la donna più bella del mondo, quella di un mare che non esiste più, e sappiamo 

come il mare sia da sempre l’immagine del male e dell’insicurezza, quella di una città che scende 

dal cielo e che non sale dalla terra, opera di Dio che trasforma le lacrime in cristalli preziosi e la 

morte in trampolino di lancio per la risurrezione. L’invito di questa domenica, sempre utilizzando i 

termini di Paolo, è di comprendere l’altezza, la profondità, la lunghezza dell’amore di Dio per noi. 


