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Domenica, 10 maggio 2020 
COMMENTO AL VANGELO (Gv 14,21-24) 

di don Gabriele Margutti 
 
Lettura del Vangelo secondo Giovanni (14,21-24) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli: «
21

Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, 
questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi 
manifesterò a lui». 
22

Gli disse Giuda, non l’Iscariota: «Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi, e non al 

mondo?». 
23

Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e 

noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. 
24

Chi non mi ama, non osserva le mie parole; 
e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato». 
 
Parola del Signore 
 
Commento 
Amore per il Signore Gesù e custodia della sua parola sono dentro un unico dinamismo. Ascoltare, 
custodire, osservare la parola equivale ad amare Gesù. Talvolta noi pensiamo che per amare Gesù 
si debba fare chissà che cosa, quasi da dover dimostrare che ne siamo capaci. L’invito invece che 
Gesù ci fa, è proprio quello di amare mettendoci in ascolto di Lui, solo così si può compiere la 
volontà del Padre, colui che lo ha mandato. 
 
Chi accoglie è colui che ama… 
Come cristiani tante volte, spesso, abbiamo in mente che per vivere come tali dobbiamo sforzarci 
di pregare, di fare mille cose per ottenere un buon risultato, per conquistare e raggiungere 
l’obbiettivo che ci siamo dati. No, niente di tutto ciò, ma solo una vera accoglienza del dono Dio 
che parla a noi, attraverso il Figlio venuto per renderci Figli amati. 
Accogliere per amare come Cristo ascoltando quella Parola che ci fa discepoli, che illumina e guida 
il nostro cuore e la nostra intelligenza. 
Ognuno di noi se ascolta, accoglie e incarna la Parola di Cristo diventa dimora di Dio. 
Comprendiamo così che la domanda di Giuda diventa il vero motivo della risposta di Gesù, che ci 
fa sperimentare come il desiderio di Dio sia quello di metterci nella condizione di vivere nella 
dimensione della sua gloria, cioè dell’Amore. 
 
Quando noi pensiamo alla gloria pensiamo al successo, pensiamo ai risultati che otteniamo, alle 
posizioni che ricopriamo nella società, ai posti che contano, alla carriera, a quello che appunto il 
mondo vuole farci credere. La logica di Dio invece è un’altra: da li a poco, infatti, il Figlio morirà e 
“perderà” sulla croce. Ma quella sarà la vera gloria, quella di un compimento che si esprime in un 
dono d’amore. 
La gloria di Dio è amore, umiltà e servizio. Parole che agli occhi del mondo sembrano non dire 
nulla, sono per i cristiani la vera vita, le parole decisive che portano alla vera gloria. La parola 
decisiva che fa una vita diversa dall’altra è l’AMORE! 
Se guardiamo per esempio ad alcuni santi del ‘900 abbiamo la conferma di tutto questo. Santa 
Teresa di Calcutta, San Giovanni XXIII, San Giovanni Paolo II, San Massimiliano Kolbe (solo per 
citarne qualcuno), sono per noi occasione per comprendere la vera gloria di Dio, la vera vittoria 
dell’amore di chi è partito da Cristo per vivere ogni giorno non da vinto, ma da vincente. 
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Provate ad andare a conoscere la vita di questi santi, vi accorgerete che è possibile davvero vivere 
ogni giorno come figli che accolgono e amano per Cristo, con Cristo e in Cristo. 
 
Sei disposto a vivere per la gloria di Dio? 
Sei disposto a perdere per vincere nell’amore? 
Sei disposto ad accogliere Cristo e amare per Lui, con Lui e in Lui? 
…Anche nella tua dimensione di vita, nella tua vocazione, nelle tue scelte…in gioco ci sei tu. 
È il TU che accoglie il dono di Dio. 
 


