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Questo è il mio comandamento: che vi 

amiate gli uni gli altri, come io ho 

amato voi!                              ( Gv 15,12  )                                                 

_________________________________________   

Amatevi gli uni gli altri! 

Love one another! 
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                 Homepage        www.go4peace.eu 

                                                   
Cari amici di go4peace, 

 

molto spesso Gesù dovette vedere quanto fosse difficile per i suoi amici più cari vivere 

insieme l'uno per l'altro. Il loro benessere era spesso più importante per loro. Due degli apostoli 

avevano un profondo desiderio di sedere ai lati di Gesù nel regno dei cieli. Volevano essere i 

primi. Tra tutti loro era sorta la domanda, chi fosse il più grande tra loro. Erano completamente 

bloccati nel pensare a questo mondo secondo il motto: "Le persone sono cattive, pensano a sé 

stesse, solo io penso a me stesso!" O per dirla in altro modo: "Se tutti si prendono cura di sé stessi, 

sono tutti presi in cura." 

 

La vita del cielo che Gesù ha voluto portare sulla terra vive di un'altra fonte. Questo 

divenne chiaro al battesimo di Gesù nel Giordano. Il paradiso si era aperto. Lo Spirito Santo 

apparve sotto forma di colomba. Una voce disse: “Questo è il mio figlio prediletto!” Gesù dunque 

è venuto dall'amore profondo del Padre. Attraverso la dinamica dell'amore, lo Spirito Santo, Padre 

e Figlio sono sempre stati collegati. Questa vita comune nell'amore onesto, Gesù ha voluto portare 

sulla terra. Voleva che i suoi amici scoprissero che l'amore di una persona per il prossimo è un 

primo passo. Quando questo amore diventa reciproco, la vita acquista una nuova qualità. Poi c'è 

una gioia profonda. Così Gesù diede ai suoi amici il suo nuovo comandamento, quello dell'amore 

reciproco. Disse loro: "Amatevi come io ho amato voi!"  

 

Forse hai già avuto questa esperienza di amore reciproco. Esso fa illuminare il cielo sulla 

terra tra noi umani. Tomáš racconta una di queste esperienze: “Ero venuto in una nuova 

parrocchia e non conoscevo nessuno. La canonica era in pessime condizioni e mi sentivo 

peggiorare giorno dopo giorno. Non sapevo come e da dove iniziare. La mia anima era davvero 

nell'oscurità. Un buon amico lo ha percepito mentre parlavamo al telefono. Veniva da lontano. Per 

due giorni ho potuto sperimentare quanto fosse concreto il suo amore. Abbiamo fatto progetti per 

l'appartamento, l'abbiamo ripulito e comprato i mobili. Mi sono sentito molto amato. In questi due 

giorni è cresciuta in me una nuova forza. L'amore tra noi è diventato reciproco. Aveva dedicato il 

suo tempo e il suo amore per me. Ho trovato la forza di restituirla. Quando ci siamo salutati, c'era 

una gioia tra noi che non provavo da molto tempo. Ho capito cosa intendeva Gesù nel suo nuovo 

comandamento: "Amatevi gli uni gli altri!"- "Love one another". 

 

per il team go4peace                                   Meinolf Wacker 


