
Si può  còmandare a unò di amare? Nòn e  pòssibile 

se nòn quandò còlui che e  còmandatò abbia la stes-

sa vòlònta  e la stessa dispòsiziòne di chi còmanda. 

Eppure Gesu  dice: «Vi do un comandamento nuovo: 

che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, 

così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti 

sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli 

uni per gli altri». (Gv 13, 34---35). 

A prima vista sembrerebbe pròpriò una assurdita , 

essere còmandati, essere còstretti ad amare, ciòe  

agire còn un sentimentò che appartiene a un altrò e 

che mi vene impòstò. Ma la frase va letta per interò, 

còme e  ripòrtata qui sòpra, e bisògna necessaria-

mente capire il còmandamentò alla luce della mòtivaziòne. Quandò si ha la mòtiva-

ziòne per fare una còsa, nòn si agisce per òbbligò ò per dòvere, ma mòtivati, inte-

riòrmente mòtivati, e quindi interiòrmente determinati dalla pròpria vòlònta .  

E quandò si da  la mòtivaziòne? Quandò si parla in famiglia, ò tra amici che si stima-

nò a vicenda, ò quandò si parla a persòne che si amanò. Ora Gesu  parlava ai suòi di-

scepòli piu  fedeli e agli Apòstòli, esattamente a quelli che aveva chiamatò, a quelli 

che l’avevanò seguitò quandò tutti avevanò smessò di ascòltarlò, a quelli che eranò 

gia  il nuòvò pòpòlò, la Chiesa, il còrpò umanò che avrebbe perpetuatò la presenza 

di Lui risòrtò 

A tutti quelli dunque che hannò pòstò la pròpria vita nelle sue mani e che si affida-

nò alla sua paròla e alla sua grazia, nòn da  un còmandò nel sensò che intendiamò 

nòi, ma da  un còmandamentò nuòvò. Ciòe  la nuòva alleanza nòn cancella i dieci cò-

mandamenti, ma ne pròpòne unò che li riassume tutti e li rende còmprensibili alla 

luce di un esempiò sublime: “Còme iò hò amatò vòi”. 

E còme ci ha amati? Tòtalmente, finò alla fine, dònandòsi e dònandò la vita. Egli ma-

nifesta l’amòre del Padre miò e Padre vòstrò. E  nel nòme di un Padre di tutti, e  sòlò 

nel vivere quali figli dellò stessò Padre che si realizza la fraternita  umana.  

                Padre Franco Rana, C.M. 
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