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VI DOMENICA DI PASQUA – B        9 maggio 2021  

Vangelo secondo Giovanni 15,9-17 - Commento di p. Florio Quercia sj 

«Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore» 

 

Gesù, adesso che sto per fare la prima comunione, sarei molto contenta se Tu mi spiegassi come 

il Padre ama Te e come Tu ami me. 

Carissima, Il Padre ama Me e anche te con un amore meraviglioso: così grande che lo capirai 

solo quando verrai da Noi in Cielo, dove già vivono tanti di voi: adesso ti posso solo dare una 

piccola idea. 

Sì, dimmi tutto quello che puoi farmi capire: Ti ascolto con tutto il cuore. 

Fa’ una preghiera allo Spirito Santo: è Lui che ti fa capire bene tutto. 

Che preghiera dico? Non ho imparato preghiere allo Spirito Santo. 

Lo Spirito Santo ti capisce sempre bene: basta parlargli col cuore.  

Allora dico allo Spirito Santo che desidero sapere quanto Dio Padre   ama Te, Gesù, poi anche 

quanto ama me e poi quanto Tu ami me.  

D’accordo: chiedigli subito anche da quanto tempo il Padre mi ama. 

Questo lo so: Ti ama da sempre: e continuerà anche ad amarti per sempre. Però non so da 

quanto tempo il Padre Celeste ama me. 

Questo te lo posso dire Io, che Lo conosco bene: il Padre Celeste ama anche te da sempre, da 

tutta l’eternità: e sempre ti amerà. 

Da sempre come ama Te, Gesù? E anche per sempre? Non ci posso credere! 

E invece sì! E pensa che cosa meravigliosa: il Padre ha trovato il modo di farti vivere anche a te 

il Suo amore che ha per Me.  

E Tu in questo amore cosa c’entri? Perché io sento che Tu mi ami molto. 

È da sempre che Io voglio condividere con te l’amore che il Padre ha per Me. Sono disceso dal 

Cielo per questo; e per questo tu mangerai il mio Corpo e berrai il mio Sangue: Il Padre e Io 

vogliamo farti condividere l’Amore che Noi viviamo tra Noi. Ti pensiamo da sempre e lo 

abbiamo deciso da sempre; poi, da quando sei nata abbiamo cominciato a fartelo capire e a 

fartelo vivere.  

Signore Gesù, da sempre mi volete bene? Troppo bello! E bene quanto? 

Tutti e due, il Padre ed Io, ti amiamo con tutto il nostro Cuore, con tutta la nostra mente, con 

tutto il nostro desiderio, con tutto noi stessi. 

Vieni, vieni a mangiare il mio Corpo e a bere il mio Sangue! 
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