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V DOMENICA DI PASQUA       15 MAGGIO 2022 

Vangelo di Giovanni 13,31-33a.34-35 - Commento di p. Florio Quercia sj 

«Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri....  Da questo tutti sapranno che 

siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri». 

 

Signore Gesù Cristo, mi sbaglio o Tu parli ai discepoli di carta d’identità? 

No, non ti sbagli proprio per niente! L’ho detto nel momento più solenne della mia vita in terra 

e lo ripeto tutti i giorni in ogni Eucaristia. 

E questa carta d’identità che rilasci Tu, la riservi solo per i tuoi discepoli? 

Io invito tutti ad accettare e a condividere la mia vita, ma poi, come tu stessa vedi, cara 

discepola, molti non ne vogliono proprio sapere. 

Cos’ha questa carta d’identità di così inconfondibile? Qual è quell’impronta digitale non 

falsificabile che attesta a tutti che uno è tuo discepolo?  

È che ama ogni altro discepolo come ci amiamo Io e il Padre tra Noi. 

Ma questo non è possibile: il vostro Amore tra voi è infinito, il nostro no! 

Sì, ma c’è un punto di accordo: da sempre Io e il Padre ci amiamo tra Noi con tutto Noi stessi; e 

adesso questo Nostro amore lo vivo nella mia natura umana anche verso di voi: ecco la vostra 

carta d’identità. 

Di questo sarà capace un santo: non certo io, né qualcuno che conosco.  

Ti dico di più, cara discepola: nessun essere umano ne è capace! 

Ci prendi in giro? Ci vuoi tuoi discepoli e ci dici che non ne siamo capaci! 

Che non ne siete capaci l’ho sempre detto e lo ripeto: e molto chiaro.  

Allora, siamo tuoi sì o no, visto che vivere il vostro amore ci è impossibile? 

Sia chiaro che non è possibile a voi: ma che a Dio tutto è possibile! 

E siamo tuoi discepoli solo perché Voi stessi ci comunicate il vostro amore?  

Sì! Chi comunica lo Spirito Santo - il nostro Amore - siamo Io e il Padre: e nessuno può 

costringerci a farlo: voi potete soltanto chiedere. 

E se Voi non volete comunicarlo, noi non possiamo essere tuoi discepoli? 

Proprio così. Però chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Chiedete e Noi vi doniamo di tutto 

cuore il nostro Spirito Santo per amarvi come Noi: e se lo vivete di fatto, è chiaro che siete 

proprio miei discepoli. 
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