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   Santa Rita da Cascia religiosa

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
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dal Vangelo secondo Giovanni (16,20-23a)
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:
«In verità, in verità io vi dico: voi piangerete e gemerete, ma il mondo si 
rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in 
gioia.
La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora; ma, 
quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la 
gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi, ora, siete nel dolore; 
ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà 
togliervi la vostra gioia. Quel giorno non mi domanderete più nulla». 

commento
Il Vangelo di oggi ci chiede una meditazione profonda e una lettura attenta 
delle parole di Gesù. Il Maestro si rivolge ai suoi discepoli invitandoli a una 
verità che illumina la loro vita e la nostra ora. Cristo ci indica la strada che 
conduce alla felicità piena. Un cammino che sembra obbligato a passare 
per la "via stretta" della sofferenza per poter "conquistare" la gioia. Soffrire 
per gioire? Sicuramente come noi oggi, anche i discepoli avranno pensato 
ma perché seguirlo, la strada è troppo dura, la proposta è troppo ardua per 
noi. Quante volte, anche a noi è capitato di pensare che molte persone che 
conosciamo "lontane" siano più felici di noi, la loro storia ci sembra più bella 
della nostra... Ma è proprio qui che subentra la meditazione profonda del 
brano, Gesù non ci propone "qualche" momento di euforia, di "allegria", 



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

Padre nostro - Ave Maria

[Teresa di Lisieux]
Tutti gli eroi valgon meno di un solo martire. 

Tristezza e gioia. Presenza costante nella vita, 
ma sempre più spesso, compagne inseparabili della quotidianità. 

Come vivo i "passaggi" della sofferenza nella mia vita? 

lui ci dona la "vita eterna". Lo straordinario esempio che fa illumina tutto 
il suo discorso, la donna partoriente dimenticherà la sofferenza del parto, 
perché diventerà mamma, la vita del figlio è il suo tutto, nulla è paragonabile 
alla gioia di dare alla " luce" una nuova vita.  Anche per i discepoli è stato 
così, anche per noi è così, ogni volta che ci sentiamo lontani, sofferenti. 
Fermiamoci e ricordiamo che in Cristo ogni sofferenza è trasformata in 
gioia se camminiamo sulla sua strada. Non è una medicina "magica", ma un 
percorso da vivere che può passare attraverso la croce ma con lo sguardo 
alla nostra risurrezione in Cristo.

preghiera
Maria,
oggi mi rivolgo a te
consola il mio cuore nei momenti di sofferenza,
rischiara la mia mente,
e suscita sempre in me sentimenti di fiducia 
e di abbandono nelle braccia accoglienti del Figlio tuo. 


