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“Come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli 
uni gli altri.” (Gv 13,34)

Lo scorso anno e nei primi mesi di quest’anno 2023, 
insieme a Padre Enrico, abbiamo cercato di meditare 
su vari aspetti del vivere come fratelli, ossia, sulla 
fraternità. Cerchiamo di mettere in primo piano il 
“grande sogno di Dio Padre”: amarci ed essere fratelli. 
Nella riflessione di questo mese, voglio fare una 
sintesi di ciò che ci ha animato in questo percorso, 
aggiungendo alcuni passaggi biblici, col desiderio di 
continuare a scegliere le parole di Gesù: “Amatevi gli 
uni gli altri come io ho amato voi” (cfr Gv 13,34).
Siamo fratelli, figli dello stesso Padre, fatti a sua 
immagine e somiglianza, generati dallo stesso amore, 
in un cuore di Misericordia “Rahamim” (cfr Gn 1,26-28; 
Is 49,8-15; Rm 8 ,9-17). Se pensiamo un po’ alla nostra 
vita di seguaci di Gesù, vedremo che dal Battesimo, 
sacramento che ci fa entrare nella comunità dei 
credenti, si stabilisce in noi un compito molto esigente: 
siamo chiamati ad annunciare che siamo figli di Dio e 
siamo tutti fratelli.

“Come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli 
uni gli altri.” (Gv 13,34)

Forse è questa una delle grandi sfide della nostra 
evangelizzazione: annunciare che siamo tutti fratelli 
in Cristo, figli dello stesso Padre, generati dall’amore. 
Quindi come poter amare tutti, come amare mio 
fratello? Quello che Gesù ci insegna è che dobbiamo 
offrire la nostra stessa vita! Amare dando la vita nelle 
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piccole cose, con gesti concreti di vicinanza. Non è 
con le parole che si ama, ma osservando, spendendo 
tempo, agendo in favore dei bisogni del fratello con cui 
viviamo o che incontriamo. Dobbiamo ammettere che 
è molto facile amare un fratello incontrato in strada, 
perché di li a poco saremo andati via. Tuttavia, amare il 
prossimo, essere vicini in ogni momento, con pazienza, 
ci mette sulla strada dell’essere fratelli in Cristo Gesù!

Invito tutti ad aprirsi all’ “improvviso” dello Spirito. 
Che cosa intendo dire? Mi riferisco ai momenti non 
programmati, in cui ho bisogno di amare in ogni 
istante, senza fuggire. Sentire l’altro come mio fratello, 
vivendo come nuove creature. Questo è possibile! 
Tuttavia, solo con la grazia dello Spirito Santo, che 
dobbiamo chiedere incessantemente (cfr At 2,42ss; 
4,42ss). Solo vivendo costantemente questo miracolo 
dello stare insieme, amandoci, perdonando, facendo e 
pensando cose piccole e concrete saremo mossi dallo 
Spirito.

“Come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli 
uni gli altri.” (Gv 13,34)

Il Vangelo parla chiaro: “Perché io ho avuto fame e mi 
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avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato 
da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi 
avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e 
siete venuti a trovarmi” (cfr Mt 25,35-36).
La vita di Dio si incarna nella nostra esistenza a partire 
dall’amore effuso verso il prossimo. Cosa significa? 
Viviamo come fratelli. Questa è salvezza per l’uomo, è 
salvezza per il mondo.
Tante volte ci chiediamo come essere efficaci 
annunciatori della Parola di Gesù in questo mondo 
moderno che si è allontanato da Dio Padre. C’è un solo 
modo e Papa Francesco lo sottolinea chiaramente: 
“Fratelli Tutti” – Siamo tutti fratelli. Non è certo facile 
cambiare una mentalità individualista ed egoista. 
Non possiamo dare più valore alle leggi e alle norme 
che alla vita dei nostri fratelli e sorelle. Le regole sono 
importanti, l’ordine è importante, ma non vanno oltre 
l’essenziale: AMARE.
Vi invito a non mollare. Persisti nell’amore al tuo 
prossimo. Persisti nell’avvicinarti, nell’attenzione 
all’altro, così apriremo porte ed esperienze dello Spirito 
mai viste prima.
Forza, inizia da te! Ama... come ha amato Gesù.


