
Meditando la Parola
"L'uomo non vivrà soltanto di  

pane, ma di ogni Parola di Dio." 
(Luca 4:4)

Un comandamento nuovo

"Io vi do un nuovo comandamento: che voi vi amiate gli uni gli altri acciocchè, come Io vi ho  
amati, voi ancora vi amiate gli uni gli altri.
Da questo conosceranno tutti che voi siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri.”

(Dal Vangelo secondo Giovanni 13:34,35)

(Messaggio della Parola di Dio al Culto di domenica 11 marzo 2012)

Si è cristiani, ovvero seguaci di Gesù, non per aver aderito ad una religione cosiddetta “cristiana”, 
non perché si partecipa alle riunioni di culto o si va puntualmente in chiesa alla domenica, non 
perché si osservano i comandamenti ed i precetti che ci sono stati tramandati ed insegnati.

Il vero discepolo di Gesù è colui che mette in pratica il “nuovo comandamento” da Lui stesso dato 
che, in effetti, nuovo non è se non per ciò che riguarda il "modo" di metterlo in pratica.

In diversi punti della Parola di Dio, infatti, ci è ricordato di amare Dio ed il prossimo...

“Ama il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua ...Ama il tuo  
prossimo come te stesso.”  (Matteo 22:37-39)

...Gesù, però, oggi vuol evidenziare il modo con cui si deve vivere l'amore:

“...come Io vi ho amati...”  (Giovanni 13:34)

Spesso il nostro modo di amare non è volere il bene dell'altro, bensì il voler soddisfare al meglio le 
nostre esigenze e piaceri.

Questo non è il vero amore perché ogni azione risulta essere egoistica ed in funzione della propria 
voglia e bramosia.



Il vero amore è un continuo donarsi 
a Dio e agli altri, è gioia nel dare la 
gioia, è...

“...ricordarsi  delle  parole  del  Signor  
Gesù,  il  quale  disse  Egli  stesso:  Più  
felice  cosa è  il  dare che il  ricevere.” 
(Atti 20:35)

...è vivere una vita nuova nella fede 
in Gesù...

“...vivo nella fede nel Figliuol di Dio il  
quale m'ha amato, e ha dato se stesso  
per me.”  (Galati 2:20)

...rammentando che Dio ci ha amati

tanto da dare per noi il meglio, ovvero l'unico Suo Figliuolo Gesù Cristo e questo dono è finalizzato 
per qualcosa di eccellente e duraturo: la vita eterna.

"Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il  Suo unigenito Figlio affinché chiunque crede in Lui non  
perisca, ma abbia vita eterna." (Giovanni 3:16)

“... il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore.” (Romani 6:23)

Ecco la novità del comandamento: dobbiamo amarci “come” Gesù ha amato noi. 

Ciò sarà il segno distintivo che ci farà riconoscere come Suoi discepoli. 

“Da questo conosceranno tutti che voi siete Miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri." 
(Giovanni 13:35)

“...riconoscevano che erano stati con Gesù.” (Atti 4:13)

Ecco l'uniforme del cristiano, ovvero l'abito, che chiunque si professa tale deve indossare, non solo 
alla domenica o in particolari circostanze, ma sempre.

Il Signore ci benedica!
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