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Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
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dal Vangelo secondo Giovanni (16,5-11)
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:
«Ora vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda: “Dove 
vai?”. Anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore.
Ma io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché, se non me 
ne vado, non verrà a voi il Paràclito; se invece me ne vado, lo manderò a 
voi.
E quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla 
giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato, perché non credono in me; riguardo 
alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più; riguardo al giudizio, 
perché il principe di questo mondo è già condannato».

commento
Nel brano di oggi, Gesù annuncia ai suoi discepoli che è arrivato il momento 
di tornare da Dio Padre. L'imminenza del distacco rende il loro cuore cosi 
triste che nessuno di loro parla. Non gli viene chiesto neanche dove andrà, 
nonostante sia la prima domanda che verrebbe naturale porre a chi sta per 
intraprendere un viaggio. Proviamo a immaginare il dolore dei discepoli di 
fronte a questa notizia: il Maestro andrà via. Avvertono la paura di rimanere 



Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

[Papa Francesco]

E questo è un po' la missione delle donne [...] Dare 

testimonianza ai figli, ai nipotini, che Gesù è vivo, è il vivente, 

è risorto. Mamme e donne, avanti con questa testimonianza! 

Per Dio conta il cuore, quanto siamo aperti a Lui, se siamo 

come i bambini che si fidano. 

Nei momenti di tristezza e solitudine 
a chi rivolgo e apro il mio cuore? 

soli, si sentono dispersi, forse anche un po' abbandonati. Probabilmente 
anche a noi è capitato di veder andare via una persona cara e sentirci tristi 
come i discepoli. Ma la straordinarietà di Gesù è che lui non ci lascerà mai 
soli: ci manda lo Spirito Santo che sostiene il nostro cammino, cura le nostre 
ferite e ci conduce a Dio Padre. La solitudine e la tristezza non hanno spazio 
nel nostro cuore  se troviamo forza e determinazione nella Santissima Trinità.

preghiera
Maria, volgi il tuo sguardo su di me,
prendimi per mano,
sostieni i miei passi,
proteggi e custodisci il mio cuore 
dalla tristezza e dalla solitudine.


