TU ESISTI PER AMARE
Serie Intimità con Gesù

Giovanni 13
“Or prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da
questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
2 Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di
Simone, di tradirlo, 3 Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era
venuto da Dio e a Dio se ne tornava, 4 si alzò da tavola, depose le sue vesti e, preso un
asciugatoio, se lo cinse. 5 Poi mise dell'acqua in una bacinella, e cominciò a lavare i piedi
ai discepoli, e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. 6 Si avvicinò dunque a
Simon Pietro, il quale gli disse: «Tu, Signore, lavare i piedi a me?» 7 Gesù gli rispose:
«Tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo». 8 Pietro gli disse: «Non mi
laverai mai i piedi!» Gesù gli rispose: «Se non ti lavo, non hai parte alcuna con me». 9 E
Simon Pietro: «Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo!» 10 Gesù gli
disse: «Chi è lavato tutto, non ha bisogno che di aver lavati i piedi; è purificato tutto
quanto; e voi siete purificati, ma non tutti». 11 Perché sapeva chi era colui che lo tradiva;
per questo disse: «Non tutti siete netti».
12 Quando dunque ebbe loro lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo
a tavola, e disse loro: «Capite quello che vi ho fatto? 13 Voi mi chiamate Maestro e
Signore; e dite bene, perché lo sono. 14 Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi
ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. 15 Infatti vi ho dato un
esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. 16 In verità, in verità vi dico che il
servo non è maggiore del suo signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha
mandato. 17 Se sapete queste cose, siete beati se le fate…
34 Io vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati,
anche voi amatevi gli uni gli altri. 35 Da questo conosceranno tutti che siete miei
discepoli, se avete amore gli uni per gli altri».

DOMANDE DI RIFLESSIONE
1) Cosa impariamo del carattere di Gesù in questo episodio?

2) Come ti sentiresti se Gesù ti lavasse i piedi? Ci sono parti “basse” del tuo
corpo, cuore o passato dove è difficile accogliere l’amore di Gesù?

3) Senti di essere in modalità “stand by” o di aver perso la tua visione di vita
ultimamente? Come possiamo andare avanti mentre aspettiamo l’arrivo di
qualcosa?

4) Chi è la persona che ancora non conosce Gesù che vorresti sia il tuo
“Compagno di Vaccino” nel 2021?

5) Quali azioni puoi mettere in pratica per crescere in amore verso gli altri
quest’anno?

Momento conclusivo di preghiera per gli uni per gli altri e per i Compagni di Vaccino del
gruppo.

