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Se osserverete i miei comandamenti rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti 
del Padre mio e rimango nel suo amore. 
Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
 
 
Ieri il Vangelo di San Giovanni ci ricordava una promessa di Gesù, la promessa più grandiosa per noi 
che viviamo in questo mondo in conflitto, la promessa del dono della pace: Vi lascio la pace, vi do 
la mia pace; non come la da il mondo io la do. 
 
Il Signore vuole darci la pace, quella cosa che ognuno di noi brama, desidera, per la quale lotta, si 
sforza e che solo saltuariamente, sporadicamente, si riesce a perseguire in modo profondo e pieno. 
 
Oggi il Vangelo ci ricorda un’altra promessa del Signore: Vi ho detto queste cose perché la mia gioia 
sia in voi. 
 
Ecco, Gesù insegna a noi i suoi comandamenti per donarci la sua gioia, vuole che noi siamo nella 
gioia e anche questo è un altro sentimento che tutti noi affannosamente cerchiamo e faticosamente 
riusciamo a raggiungere. 
 
Il Signore è l’unico che può darci la vera gioia e la vera pace. 
 
Questa gioia e questa pace che provengono da Dio sono “spirituali”, ma “spirituale” non vuole dire 
che non hanno a che fare con il nostro stato d’animo abituale, con la nostra psiche; anzi, la gioia e la 
pace sono sentimenti della psiche, non concetti mentali. 
 
Questi stati d’animo così preziosi, così necessari, così difficili, ci possono essere dati in dono se 
noi abbiamo il coraggio di mettere in pratica la Parola di Dio. 
 
Ancora una volta vorrei ricordare a tutti noi questa chiara e limpida verità: il Signore ci dona la sua 
Parola, insegna i suoi comandamenti affinché, attraverso di essi, possiamo raggiungere quelle cose 
che in nessun altro modo potremmo mai trovare; tra di esse ci sono la gioia e la pace di cui il 
Vangelo di San Giovanni ci ha parlato ieri e anche oggi. 
 
Che tutti voi possiate nella vostra vita sperimentare la gioia e la pace del Signore attraverso la 
adesione concreta e quotidiana alla sua Parola. 
 
 

Sia lodato Gesù Cristo. 
 


