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e non chiedi altro se non amore. 
Come tu hai amato,  
insegnaci ad amare. 
Come tu hai donato te stesso, 
insegnaci a donare. 

Mariangela Tassielli 
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V DOMENICA DI PASQUA 

PREGARE CON 
IMMAGINE & PAROLA 

 

 

AMATEVI COME VI HA AMATO 
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ASCOLTA LA PAROLA 
 

Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore: 
come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. 

 
 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 10,31-35) 

Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: "Ora il Figlio dell'uomo è 
stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, 
anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora 
per poco sono con voi; voi mi cercherete ma, come ho detto ai Giudei, ora lo 
dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire. Vi do un comandamento 
nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche 
voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete 
amore gli uni per gli altri". 

 
 
RIFLETTI CON LA PAROLA E L’IMMAGINE 

Ecco, Gesù davanti i suoi discepoli, al centro della scena, 
come il maestro che insegna. Dice che si devono amare l’un 
l’altro come lui… e Gesù ci ha amato fino alla croce!  

 
 

LE BRACCIA APERTE 
Per questo ho raffigurato Gesù con le 
braccia aperte come una croce. Ma è 
anche un invito ed un mandato simbolico 
ad aprire le braccia a tutto il mondo. 
L’amore più grande, è quello di colui che 
sa dare la vita, come Gesù ha fatto. Per 
noi “dare la vita” non è un invito ad 
essere crocifissi fisicamente, bensì a metterci a servizio di tutti, come Lui ha 
dato se stesso per tutti.  

 

 

 

web 

© paoline.it ● paolinestore.it 
 

IL VESTITO LUMINOSO 

Gesù è vestito di luce, perché “ora il 
Figlio è stato glorificato, e Dio è stato 
glorificato in lui.” E come la luce illumina 
tutti nella stanza, così Gesù condivide la 
grazia della sua gloria con i suoi 
discepoli. La stanza è impregnata di 
quella luce, e ha un colore caldo, per 

simbolizzare l’amore che promana dal Cristo.  
 

I DISCEPOLI ATTENTI 
Davanti a lui ho raffigurato quattro dei 
suoi apostoli, che lo stanno ascoltando 
attentamente, ma ho lasciato uno spazio 
in mezzo a loro, perché volevo indicare 
che ci siamo noi, tra i discepoli. Quelle 
parole di Gesù risuonano ancora oggi, 
nella Chiesa, e sono indirizzate anche a 
noi. 

Elaine Penrice 
 

PREGHIERA 

Dio dal volto nuovo 

Ti contempliamo, Signore risorto,  
e scopriamo in te un Dio dal volto nuovo.  
Un Dio vicino, prossimo e amante; 
un Dio glorioso e umano, 

onnipotente e fragile, 
fatto carne e risorto. 

Ti contempliamo, Signore risorto, 
e la tua presenza luminosa ci avvolge 
e ci spinge oltre ogni calcolo,  
al di là di ogni misura. 

Nuova è la tua parola  
e nuova la tua legge. 
Tu, Risorto, entri nella nostra quotidianità 


