
Prima di tornare al Cielo, Gesù fa le 
ultime raccomandazioni ai suoi discepoli: 
«Vi dò un comandamento nuovo: che vi 
amiate gli uni gli altri. Da questo sapranno 
che siete miei discepoli: se avete amore gli 
uni per gli altri». 
Il comandamento di Gesù è nuovo perché 
è capace di rendere nuovo tutto ciò che 
tocca; perché rinnova il cuore dell’uomo e 
lo trasforma dal di dentro. 
Ogni uomo che vive sulla terra sogna un 
mondo più giusto e più umano in cui i 
bambini e gli adulti di tutte le razze 
possano prendersi per mano e camminare 
insieme. Solo in Gesù, che ci ha amato 
per primo e fino al punto estremo di dare 
la vita per noi, si realizza il suo Regno 
di amore e di pace sulla terra.  
Ci ha comandato di amarci gli uni gli 
altri come lui ci ha amati, perché il suo 
amore regni in ogni uomo. 
Per amare dobbiamo prima avere la 
certezza di essere amati da Gesù: allora 
ogni gesto di bontà, ogni atto di amore 
che compiamo nei riguardi di coloro che 
ci vivono accanto diventa promessa di un 
mondo migliore. 
Tutto quello che avremo fatto nel suo 
Nome al più piccolo e disprezzato 
dei fratelli, Gesù lo considererà 
fatto a se stesso. Il modo migliore 
per vivere il comandamento di Gesù 
di amarci gli uni gli altri, è proprio 
quello di donarsi a Lui e ai fratelli 
completamente. 
Che gioia proveremo allora quando, 
giungendo alla Casa del Padre, Gesù 
ci dirà: «Vieni, servo buono e fedele: 
entra nella gioia del tuo Signore». 
Chiedi alla Mamma Celeste di 
aiutarti a cogliere le piccole 
occasioni della giornata per 
riconoscere e amare Gesù in chi ti vive 
accanto e ad essere testimone della sua 
Parola, perché giunga presto un Regno di 
amore e di pace. 

Ordina nel casellario, sempre verticalmente 
(dall’alto verso il basso o viceversa, secondo la 
pista che trovi), le parole elencate nella fiamma. 
A fine gioco, fra le caselle evidenziate, leggerai il 
verbo-chiave che condensa questo 
“Comandamento nuovo” di Gesù. 

Soluzione:     .    .    .    .    .    .    . 

FIGLIOLI 
SERVI 
CENACOLO 
AMICI 
CARITÀ 
REGNANTE 
UOMO


