
commento
Nel brano di oggi l'evangelista Giovanni ci presenta Gesù preoccupato e 
custode dei suoi discepoli: "Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento 
non siete capaci di portarne il peso". Li protegge tacendo. 
Cristo serba nel suo cuore la strada che sta percorrendo, che da lì a poco lo 
porterà a donare tutto se stesso. 
Prima di portare a compimento la sua missione dona ai suoi discepoli lo Spirito 
della verità.
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Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
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dal Vangelo secondo Giovanni (16,12-15)
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:
«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di 
portarne il peso.
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché 
non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà 
le cose future.
Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. 
Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da 
quel che è mio e ve lo annuncerà». 



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

Padre nostro - Ave Maria

[Gandhi]

Non credo a chi parla agli altri della propria fede, soprattutto 

con l'intento di convertire. La fede non ammette di essere 

raccontata. Deve essere vissuta e allora si propaga da sé.

La strada della verità non è sempre facile da percorrere. 
Nelle scelte importanti ho mai chiesto aiuto allo Spirito Santo?

Il Pastore conosce le sue pecore, le ama e  non li carica mai di pesi che 
non possono sopportare e manda a loro anche un "aiuto".  
Quante volte ci capita di sentirci inadeguati, ci sentiamo soffocati dalle 
dinamiche degli eventi, tutto è più grande di noi. 
In questi momenti fermiamoci e invochiamo lo Spirito della Verità, Lui ci 
guiderà sui sentieri di Dio. 
Non siamo soli ad affrontare la vita ma Dio è con noi, se noi lo vogliamo. 

preghiera
Maria, 
Tu che hai vissuto nella Verità 
percorrendo la strada della sofferenza,
illumina la mia mente,
fa che ogni mia scelta sia orientata sempre al Bene, che è Cristo Gesù. 


