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Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
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dal Vangelo secondo Giovanni (16,23-28)
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:
«In verità, in verità io vi dico: se chiederete qualche cosa al Padre nel mio 
nome, egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete 
e otterrete, perché la vostra gioia sia piena.
Queste cose ve le ho dette in modo velato, ma viene l’ora in cui non vi 
parlerò più in modo velato e apertamente vi parlerò del Padre. In quel giorno 
chiederete nel mio nome e non vi dico che pregherò il Padre per voi: il Padre 
stesso infatti vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto che io sono 
uscito da Dio.
Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo; ora lascio di nuovo il mondo e 
vado al Padre». 

commento
"Chiedete e otterrete": avete mai trovato nella vostra vita qualcuno che si 
è rivolto a voi in questo modo. Sopratutto senza chiedere nulla in cambio. 
Oggi, il Maestro lo promette ai suoi discepoli e attraverso loro a noi tutti. Una 
promessa che ha come ricompensa la gioia piena. Straordinario tutto ciò se ci 
soffermiamo a riflettere. Ma qual è il nostro ruolo? Semplicemente affidare 
la nostra vita a Dio Padre. Gesù è il nostro mediatore. Egli ci chiede di 



Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Padre nostro - Ave Maria

[Papa Francesco]

Nel grande disegno di Dio ogni dettaglio è importante, anche la 

tua, la mia piccola e umile testimonianza, anche quella nascosta 

di chi vive con semplicità la sua fede nella quotidianità dei 

rapporti di famiglia, di lavoro, di amicizia

Il tuo rapporto con il Signore come lo vivi nella tua quotidianità?

pregare attraverso di lui con la certezza che "Quando è il cuore che prega egli 
risponde di certo" (Santa Teresa d'Avila). La preghiera è il "luogo" dell'incontro 
con Dio, è lì che ognuno può realizzare un rapporto profondo e di amicizia con 
lui. A volte la stanchezza, la noia, la fretta, ci allontanano. Si arriva a sera e 
quasi non ci siamo ricordati del Signore Gesù. Ciò accade ad ognuno di noi, 
ma da oggi proviamo a impegnarci a ritagliare un tempo per sentirsi amati da 
Dio. Lui è lì attende di donarti il suo amore e di realizzare con te la tua felicità 
piena.

preghiera
Maria, 
maestra di preghiera,
Tu che hai vissuto tutta la tua vita 
in un rapporto fedele con Dio Padre,
insegnami ad aprire il mio cuore a lui, 
Unica e vera sorgente di infinito amore. 


