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         Il Vangelo è vita 
 

L’evangelista Giovanni ci racconta qualcosa 

dell’ultimo colloquio di Gesù con i discepoli prima di 

essere catturato e poi ucciso. 

 

Ecco alcune di quelle parole: 

 

«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre 

mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimo-

ra presso di lui» (cap. 14, 23). 

 

Il Vangelo va letto con calma e con un cuore disposto 

ad accogliere la Parola viva, ma anche con un po’ di 

preparazione biblica. 

 

Se uno mi ama, osserverà la mia parola: si tratta della 

fede, che è una storia d'amore con Dio. La Parola non 

si riduce a comandamenti, è molto di più. La Parola è 

vivente, opera, spalanca orizzonti, illumina, semina 

vita.  

Ma come si ama Gesù? L’amore a Dio non è emozio-

ne, non sta nel fare tante cose: è lasciarsi amare, ar-

rendersi a Dio, accoglierlo.  
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“E noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di 

lui: noi siamo il cielo di Dio, cielo spazioso in cui sof-

fia lo Spirito, il Signore della vita. 

Lo Spirito vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto 

quello che vi ho detto: si tratta di una affermazione 

che sa di profezia.  Insegnare e ricordare  sono i due 

verbi dove spazia lo Spirito: Gesù non chiude i suoi 

dentro recinti di parole ma insegna sentieri che con-

ducono dove abita lo Spirito.  

Chi è toccato da Cristo non finisce di inseguirne le 

tracce! 

Movimento dell’Immacolata 

 

Ci riuniamo per gli Incontri-Cenacolo ogni primo 

lunedì del mese alle 18,30 presso l’Ass. Chicercatrova  

C. Peschiera 192/a – Torino.   

 

 

Riferimenti: 

www.movimentodellimmacolata.it   

info@movimentodellimmacolata.it 

Tel. 3339988827 – 3331874182 
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