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Ama: il nuovo comandamento 

 

        Per iniziare questo articolo andiamo a vedere il vangelo di Giovanni.  

Quello che leggeremo  accadde la notte dell'arresto di Gesù Cristo.  Durante la 

notte, Gesù diede molte istruzioni ai discepoli che copre una gran parte del 

vangelo di Giovanni (Giovanni13-17). Tra le cose che Gesù disse ai suoi 

discepoli quella notte ci fu qualcosa che Egli enfatizzò come un nuovo 

comandamento. Giovanni 13:34 ci dice: 

 

Giovanni 13:34 

“Io vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri. Com’io v’ho 

amati, anche voi amatevi gli uni gli altri.” 

 

     Il nuovo comandamento che Gesù diede era che vi amate gli uni gli altri. La 

grande importanza che egli diede a questo comandamento è mostrato dal 

fatto che egli lo ripeté due volte nella stessa notte. Giovanni 15:12-17 ci dice: 

 

Giovanni 15:12-17 

“Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io ho 

amato voi. Nessuno ha amore più grande che quello di dar la sua vita per i suoi 

amici. Voi siete miei amici, se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo 

più servi; perché il servo non sa quel che fa il suo signore; ma voi vi ho 

chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal 

Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma son io che ho scelto voi, e 

v’ho costituiti perché andiate, e portiate frutto, e il vostro frutto sia 

permanente; affinché tutto quel che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve 

lo dia. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri.”  

 

    Gesù ci comanda di amare gli uni gli altri, ed in realtà di amare gli uni gli altri 
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come Egli ci amò. Ma quanto Egli ci amò? Efesini 5:2 ci dà la risposta: 

 

Efesini 5:2 

“camminate nell’amore come anche Cristo vi ha amati e [come risultato del 

suo amore] ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, qual profumo 

d’odor soave.”  

 

     Gesù Cristo ci amò così tanto che diede la Sua vita per noi. È con questo tipo 

d'amore che Egli ci comanda di amare gli uni gli altri. “Che vi amiate gli uni gli 

altri come io ho amato voi”, egli disse. Egli caratterizzò l'amore per gli uni gli 

altri come un comandamento, come qualcosa che deve essere fatto 

necessariamente. I Pietro 1:22 anche ci dice: 

 

I Pietro 1:22 

“Dopo aver santificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi 

sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli 

altri,” 

 

Inoltre: I Pietro 4:8 

“Sopratutto, abbiate amore intenso gli uni per gli altri” 

 

    Sopratutto dobbiamo amarci gli uni gli altri intensamente, tanto quanto 

Gesù ci amò.  

    Quindi per concludere: il nuovo comandamento che Gesù ci diede è di 

amare gli uni gli altri e farlo intensamente. Nell'articolo “Amare: 

l'adempimento della legge” noi esaminiamo perché Gesù descrive il 

comandamento di amare gli un gli altri come un nuovo comandamento, 

nonostante il fatto che esso può essere trovato in un'altra forma (“ama il tuo 

prossimo come te stesso”) nel Vecchio Testamento. 

http://www.christianarticles.it/L'amore-è-l'adempimento-della-legge.htm
http://www.christianarticles.it/L'amore-è-l'adempimento-della-legge.htm
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