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VANGELO  
 

Dal Vangelo secondo Giovanni                         Gv 13,31-33a.34-35 

 

Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato 

in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. 

Figlioli, ancora per poco sono con voi. 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. 

Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri». 

 

 

MESSAGGIO CATECHETICO  

 

In questo Vangelo, San Giovanni ci parla di gloria e di amore. Due temi che sono alla base di tutte le scelte degli 

uomini. Tutti, infatti, desideriamo nella nostra vita ricevere la gloria; cioè essere lodati dagli altri, avere posti riservati, 

in fin dei conti affermarci nella vita. Inoltre, nessuno di noi può vivere senza amore. Per sentirsi vivo, bisogna amare 

ed essere amato. Ogni uomo nasce da un atto d’amore e vive per realizzare il proprio progetto d’amore. Gesù, però, 

presentandoci questi due temi, immediatamente prima della sua cattura e condanna a morte, vuole dirci che cosa 

significa per lui gloria e amore. La gloria di Cristo è l’accoglienza della croce. Solo nella sua morte in croce ci dimostra 

cosa significa la gloria! L’insegnamento di Gesù è centrato proprio sulla croce, il massimo della glorificazione del Figlio 

di Dio è nell’accettare la morte in croce, come atto d’amore per ciascuno di noi. Non più una gloria per se stessi, in 

cui si celebra il proprio io, dove gli altri sono a servizio mio; ma un capovolgimento dove la gloria che propone Gesù 

è donare se stesso.  

Il comandamento nuovo di Gesù consiste nell’amore per il prossimo, senza fare nessuna distinzione di persone. 

L’esempio parte da Gesù, ed è lui che dobbiamo seguire. Nel momento della morte in croce il Signore ha solo parole 

di perdono e di amore. Perdona chi lo uccide; affida a Giovanni la Madre; accoglie in paradiso il ladrone pentito. Gesù, 

durante la sua vita, ha solo parole e gesti d’amore per i più fragili e poveri e propone la logica delle beatitudini come 

espressione massima di una vita bella. Come cristiani, se vogliamo seguire il suo esempio dobbiamo fare ciò che ha 

fatto Lui. Saremo discepoli del Signore nella misura in cui sappiamo amare. Il cristiano si riconosce solo se sa amare, 

le parole non servono, solo le opere d’amore hanno la forza di testimoniare Gesù risorto.  

 

 



GIOCO  

 

 
 

 

 

         RISOLVI IL CRUCIPUZZLE 
 

 

 

https://wordwall.net/it/resource/1857891

