
LI AMO’ SINO ALLA FINE 6° ins
Gv 13,1-17 2012

Continuiamo a prepararci con tutta la nostra Chiesa di Venezia alla venuta del nuovo
Patriarca Francesco, e camminiamo insieme verso la Pasqua.

 CHE COSA HA FATTO IL SIGNORE PER NOI?

Gv 13,1-17 La lavanda dei piedi durante l’ultima cena è il gesto che sintetizza
tutta l’opera di Gesù, il suo donarsi a noi per la nostra salvezza.

  v. 1 “LI AMO’ SINO ALLA FINE” Non solo nel senso del tempo che gli era
dato, ma con la potenza e onnipotenza di Uomo-Figlio di Dio.
Vale a dire che il suo amore non tramonta mai, è eterno.

  v. 3 “Cominciò a LAVARE I PIEDI DEI DISCEPOLI” Il gesto del servo,
segno di umiltà. Gesù ci provoca col suo esempio, col suo servizio umile.

  v. 8 “SE NON TI LAVERO’ NON AVRAI PARTE CON ME” A Pietro che si
scherniva Gesù fa capire che è necessario essere purificati continuamente da Lui.
Andiamo dunque verso la Pasqua e viviamo con questa ottica di rigenerazione battesi-
male: la CONFESSIONE PASQUALE.

  v. 14 “ANCHE VOI DOVETE LAVARVI I PIEDI GLI UNI GLI ALTRI”
La vita è un servizio; Gesù ce ne da l’esempio. E’ un fare memoria continua di Lui; un
dono d’amore umile nel servizio.

v. 17 “Sapendo queste cose SARETE BEATI SE LE METTERETE IN PRATICA”
L’esempio del Signore ci indica la vera strada della gioia e della felicità, e come dare
senso di vero amore alla vita.

DOMANDE   Quale insegnamento mi propone la Parola ascoltata oggi?
  La mia vita è sulla strada di questo servizio d’amore umile?

AVVISI   Vedi su Vita diComunità il programma di accoglienza del nuovo
Patriarca Francesco.

  Per i giovani sabato 24 ore 16,30 al S. Cuore (partenza dal patro-
nato alle ore 15,30).

  Seguiamo su Telechiara nel pomeriggio di domenica 25 la Messa a
S. Marco ore 16 circa.


