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+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                  10,27-30 

 Alle mie pecore io do la vita eterna.  

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e 
io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non 
andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia ma-
no. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno 
può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa 
sola».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                          (padre Ermes Ronchi) 

Le mie pecore ascoltano la mia voce. È bello il termine che Gesù 
sceglie: la voce. Prima ancora delle cose dette conta la voce, che è 
il canto dell'essere. Riconoscere una voce vuol dire intimità, fre-
quentazione, racconta di una persona che già abita dentro di te, 
desiderata come l'amata del Cantico: la tua voce fammi sentire. 
Prima delle tue parole, tu. 
Ascoltano la mia voce e mi seguono. Non dice: mi obbediscono. 
Seguire è molto di più: significa percorrere la stessa strada di Ge-
sù, uscire dal labirinto del non senso, vivere non come esecutori di 
ordini, ma come scopritori di strade. Vuol dire: solitudine impossi-
bile, fine dell'immobilismo, camminare per nuovi orizzonti, nuove 
terre, nuovi pensieri. Chiamati, noi e tutta la Chiesa, ad allenarci 
alla sorpresa e alla meraviglia per cogliere la voce di Dio, che è già 
più avanti, più in là. 
E perché ascoltare la sua voce? La risposta di Gesù: perché io do 
loro la vita eterna. Ascolterò la sua voce perché, come una madre, 
Lui mi fa vivere, la voce di Dio è pane per me. Così come «la voce 
degli uomini è pane per Dio» (Elias Canetti). 
Per una volta almeno, fermiamo tutta la nostra attenzione su 
quanto Gesù fa per noi. Lo facciamo così poco. I maestri di quag-
giù sono lì a ricordarci doveri, obblighi, comandamenti, a richia-
marci all'impegno, allo sforzo, all'ubbidienza. Molti cristiani rischia-
no di scoraggiarsi perché non ce la fanno. Ed io con loro. 
Allora è bene, è salute dell'anima, respirare la forza che nasce da 
queste parole di Gesù: io do loro la vita eterna. Vita eterna vuol di-
re: vita autentica, vita per sempre, vita di Dio, vita a prescindere. 
Prima che io dica sì, Lui ha già seminato in me germi di pace, semi 



di luce che iniziano a germinare, a guidare i disorientati nella vita 
verso il paese della vita. «Nessuno le strapperà dalla mia mano». 
La vita eterna è un posto fra le mani di Dio. Siamo passeri che 
hanno il nido nelle sue mani. E nella sua voce. Siamo bambini che 
si aggrappano forte a quella mano che non ci lascerà cadere. 
Come innamorati cerchiamo quella mano che scalda la solitudine. 
Come crocefissi ripetiamo: nelle tue mani affido la mia vita. 
Dalla certezza che il mio nome è scritto sul palmo della sua mano, 
dice il profeta, con una immagine dolce, come di ragazzi che si 
scrivono sulla mano le cose importanti, da non dimenticare all'e-
same; da questa vigorosa certezza, da non svendere mai, che per 
Dio io sono indimenticabile, che niente e nessuno mai mi potrà se-
parare e strappare via, prende avvio la mia strada nella vita: esse-
re anch'io, per quanti sono affidati al mio amore e alla mia amici-
zia, cuore da cui non si strappa, mano da cui non si rapisce. 

PER LA PREGHIERA                                  (s. Antonio di Padova) 

Ti preghiamo, Signore Gesù, tu che sei il buon pastore, 
di custodire noi, tue pecore, di difenderci dal mercenario 
e dal lupo, e di incoronarci nel tuo regno con la corona 
dell'eterna vita.  
Dégnati di concedercelo tu che sei benedetto, glorioso e 
degno di lode per i secoli dei secoli. 

 
 

Lunedì 13 maggio 2019 
B. V. MARIA DI FATIMA 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                  10,1-10  

Io sono la porta delle pecore.  

In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi non 
entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un’altra 
parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è pa-
store delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la 
sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le con-
duce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina 
davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua 
voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da 
lui, perché non conoscono la voce degli estranei». Gesù disse loro 
questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. 
Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io 

sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di 
me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io 
sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà 
e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, 
uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e 
l’abbiano in abbondanza».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE             (Casa di preghiera San Biagio) 

Questo è l'apice del discorso sul pastore buono che dà la sua vita, 
al contrario del mercenario a cui non interessa il bene delle pecore, 
anzi le rapina. Non ci soffermiamo mai abbastanza su questo a-
spetto che dice tutta la positività, la gioia sostanziale del vangelo 
che è appunto "lieta notizia" di vita e non di morte. A volte assolu-
tizziamo il mezzo e perdiamo di vista il fine. Sì, anche la croce, il 
patire sono solo un mezzo. Gesù ha pagato questo riscatto non per 
ottenere che noi fossimo dei rinunciatari al banchetto della vita. Al 
contrario; perché ci liberassimo da tutto quello che è solo illusione, 
parodia della vita. Sembra, ma non è vero, che se ho tutte le sicu-
rezze materiali del mondo, possiedo la vita. La vita, quella piena, 
m'inonda di gioia, ma sta da un'altra parte: è libertà da ogni pa-
stoia di egoismo. Ecco perché quando Gesù mi esorta a prendere 
la croce e a seguirlo, sostanzialmente mi dice che, in questa nostra 
condizione umana, non ci liberiamo dall'egoismo senza accettare di 
soffrire. Ma oltre la sofferenza accettata per amore ecco la gioia, la 
vita piena.  

PER LA PREGHIERA                                       (Giovanni Paolo II) 

Madre della Chiesa, e Madre nostra Maria, 
raccogliamo nelle nostre mani 
quanto un popolo è capace di offrirti; 
l’innocenza dei bambini, 
la generosità e l’entusiasmo dei giovani, 
la sofferenza dei malati, 
gli affetti più veri coltivati nelle famiglie, 
la fatica dei lavoratori, 
le angustie dei disoccupati, 
la solitudine degli anziani, 
l’angoscia di chi ricerca il senso vero dell’esistenza, 
il pentimento sincero di chi si è smarrito nel peccato, 
i propositi e le speranze 
di chi scopre l’amore del Padre, 



la fedeltà e la dedizione 
di chi spende le proprie energie nell’apostolato 
e nelle opere di misericordia. 
E Tu, o Vergine Santa, fa’ di noi 
altrettanti coraggiosi testimoni di Cristo. 
Vogliamo che la nostra carità sia autentica, 
così da ricondurre alla fede gli increduli, 
conquistare i dubbiosi, raggiungere tutti. 
Concedi, o Maria, alla comunità civile 
di progredire nella solidarietà, 
di operare con vivo senso della giustizia, 
di crescere sempre nella fraternità. 
Aiuta tutti noi ad elevare gli orizzonti della speranza 
fino alle realtà eterne del Cielo. 
Vergine Santissima, noi ci affidiamo a Te 
e Ti invochiamo, perché ottenga alla Chiesa 
di testimoniare in ogni sua scelta il Vangelo, 
per far risplendere davanti al mondo 
il volto del tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo. 

 
 

Martedì 14 maggio 2019 
s. Mattia 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                  15,9-17 

Non vi chiamo più servi, ma amici.  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Come il Padre ha a-
mato me, così anch’io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se 
osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come 
io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo 
amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra 
gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli 
uni gli altri, come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande 
di questo: dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se 
farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il 
servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, 
perché tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi. 
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti per-
ché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tut-

to quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. 
Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri”.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                    (Paolo Curtaz) 

Dodici erano stati chiamati a fare un'esperienza particolare col Si-
gnore Gesù. Dodici come le tribù di Israele, i figli di Giacobbe di-
ventato Israele. Dodici come la totalità dell'umanità. Ma quel nu-
mero era cambiato a causa della follia di Giuda, discepolo che volle 
cambiare le scelte di Dio. Perciò i rimasti, teneri, decisero, dopo la 
Pentecoste, di tornare ad essere Dodici. Non per loro stessi, ma 
consapevoli di appartenere ad un progetto grandioso, al sogno di 
Dio, alla Chiesa icona della nuova umanità, alla caparra dell'armo-
nia originaria e originante. Allora radunano coloro che per primi 
erano stati con loro, con Gesù, dal battesimo alla croce. Fra questi 
Mattia, apostolo di riserva, seduto in panchina fino a quel momen-
to. Uno di quelli che, come loro, aveva conosciuto e seguito Gesù, 
e che era rimasto fedele anche se non era entrato nel numero degli 
eletti. Non una primadonna, ma un discepolo vero, che sa restare 
nell'ombra, che non scalcia per apparire, per entrare nella lista dei 
santi apostoli degni di altari e incensi. San Mattia, apostolo di ri-
serva, prega per tutti coloro che vivono dietro le quinte e, amando 
il Signore, servono con passione la sua Chiesa. 

PER LA PREGHIERA                                          (Hetty Hillesum) 

Mio Dio, prendimi per mano,  
ti seguirò, non farò troppa resistenza.  
Non mi sottrarrò a nessuna delle cose  
che mi verranno addosso in questa vita,  
cercherò di accettare tutto  
e nel modo migliore. Ma concedimi di tanto in tanto  
un breve momento di pace.  
Non penserò più nella mia ingenuità,  
che un simile momento debba durare in eterno,  
saprò anche accettare l'irrequietezza e la lotta.  
Il calore e la sicurezza mi piacciono,  
ma non mi ribellerò se mi toccherà  
stare al freddo purché  
tu mi tenga per mano.  
Andrò dappertutto allora,  
e cercherò di non aver paura.  
E dovunque mi troverò,  



io cercherò d'irraggiare un po' di quell'amore,  
di quel vero amore per gli uomini  
che mi porto dentro. 

 
 

Mercoledì 15 maggio 2019  
s. Torquato 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                12,44-50 

Io sono venuto nel mondo come luce.  

In quel tempo, Gesù esclamò: «Chi crede in me, non crede in me 
ma in colui che mi ha mandato; chi vede me, vede colui che mi ha 
mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque 
crede in me non rimanga nelle tenebre. 
Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo con-
danno; perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per 
salvare il mondo. Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole, ha chi 
lo condanna: la parola che ho detto lo condannerà nell’ultimo gior-
no. Perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre, che mi ha 
mandato, mi ha ordinato lui di che cosa parlare e che cosa devo 
dire. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dun-
que che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                     (Paolo Curtaz) 

Gesù grida ad alta voce, nel Tempio, sperando di essere ascoltato. 
Grida, perché le nostre orecchie sono oppresse dalle troppe voci, 
dai troppi rumori che ci allontanano da noi stessi. Grida, perché gli 
uomini religiosi del suo tempo credono di possedere Dio e ignorano 
la sua voce. Grida, il Maestro, e ricorda a tutti che Dio non è un 
preside burbero che ci coglie in fallo, ma un padre che desidera so-
lo la salvezza dei suoi figli, ad ogni costo. Ha parlato Dio, in Gesù 
Cristo: non possiamo far finta di non sapere, non possiamo passa-
re il tempo ad aspettare che Dio ci bussi alla porta. Le Parole sono 
dette, scolpite sulla pietra, sono loro che ci giudicano. Mi immagino 
la scena quando, il giorno della nostra morte, vedremo la bellezza 
di Dio e diremo: l'avessi saputo prima, Signore, quanta inutile sof-
ferenza avrei evitato! Cosa ci dirà, allora il Signore? Diciamocelo 
chiaro, amici: Dio ci ha parlato, in Gesù, non dobbiamo aspettare 
altre parole. Scrutiamo le Scritture, allora, dedichiamo del tempo a 
lasciarci scavare e convertire da quello che il Signore ci ha detto e 
che resta come metro di riferimento per ogni nostra scelta... 

PER LA PREGHIERA                                            (Nella malattia) 

Signore, la malattia ha bussato alla mia porta;  
mi ha sradicato dalle mie consuetudini e dal mio lavoro,  
mi ha trapiantato in un altro mondo: il mondo dei malati.  
È un'esperienza dura, una realtà difficile da accettare.  
Eppure mi ha tolto da tante illusioni;  
mi ha fatto toccare con mano, più delle parole  
la fragilità e la precarietà della vita.  
Ho scoperto cosa vuol dire dipendere,  
aver bisogno di tutto e di tutti.  
Ho provato la solitudine e l'angoscia  
ma anche l'affetto e le premure di tanti.  
Signore, anche se è difficile ti dico:  
"Sia fatta la tua volontà in cielo e in terra".  
Ti prego, benedici i miei cari e chi mi assiste.  
Se vuoi, dona a chi soffre la guarigione.  
Ho fiducia di te, Signore, Padre dei viventi. 

 
 

Giovedì 16 maggio 2019  
s. Ubaldo 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                13,16-20 

Chi accoglie colui che manderò, accoglie me. 

[Dopo che ebbe lavato i piedi ai discepoli, Gesù] disse loro: «In ve-
rità, in verità io vi dico: un servo non è più grande del suo padro-
ne, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo que-
ste cose, siete beati se le mettete in pratica. 
Non parlo di tutti voi; io conosco quelli che ho scelto; ma deve 
compiersi la Scrittura: “Colui che mangia il mio pane ha alzato 
contro di me il suo calcagno”. Ve lo dico fin d’ora, prima che acca-
da, perché, quando sarà avvenuto, crediate che Io sono. In verità, 
in verità io vi dico: chi accoglie colui che io manderò, accoglie me; 
chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                            (padre Lino Pedron) 

Gesù, al termine del suo gesto di umiltà e di servizio (la lavanda 
dei piedi), può esortare, con la forza dell'esempio, i discepoli al 
servizio vicendevole nella comunità cristiana. Egli fa leva sulla sua 
condizione divina di Signore e Maestro per invitare i discepoli a 



imitare il suo esempio di umile servitore dei fratelli (Gv 13,14). Se 
il Figlio di Dio si è abbassato tanto per amore dei discepoli, a mag-
gior ragione essi devono servirsi reciprocamente. Egli ha dato l'e-
sempio che i suoi discepoli devono imitare: devono amarsi come 
Gesù li ha amati (Gv 13,34; 15,12) e devono prestarsi i più umili 
servizi a imitazione di Cristo che è venuto per servire (Mc 10,41-
45; Lc 22,24-27). Con l'esortazione alla pratica delle sue parole, 
Gesù intende rivolgersi soprattutto al discepolo che sta per tradir-
lo; per questo specifica che non intende parlare di tutti i discepoli. 
Costoro, infatti, eccetto Giuda, hanno osservato la parola di Dio 
(Gv 17,6) e hanno creduto nell'Inviato del Padre (Gv 17,8). Gli un-
dici apostoli fedeli a Cristo sono stati custoditi dal Figlio di Dio (Gv 
15,16; 17,12) e il Padre li preserverà dal maligno (Gv 17, 5). 
Il caso di Giuda corrisponde al disegno divino, in quanto adempie 
la Scrittura che aveva già predetto il tradimento del Messia da par-
te di uno dei suoi amici più intimi (v.18). Il testo biblico citato qui 
da Giovanni è il Sal 41,10. La denuncia anticipata del traditore fa-
vorisce la fede dei discepoli nella divinità di Gesù (v.19). Il brano si 
conclude con un detto di Gesù che troviamo anche nei sinottici (Mc 
9,37 e par.; Mt 10,40 e par.). In questo detto Gesù proclama che 
l'accoglienza riservata alla sua persona e ai suoi inviati, in realtà, è 
fatta al Padre. Questo detto sull'accoglienza di Gesù probabilmente 
vuole insinuare, per antitesi, la gravità del rifiuto del Cristo da par-
te del traditore. Nel vangelo di Giovanni "accogliere Gesù" molto 
spesso significa credere in lui, aderendo alla sua persona divina 
(1,12; 3,33; 5,43). 

PER LA PREGHIERA                                  (David Maria Turoldo) 

Ma quando da morte passerò alla vita, 
sento già che dovrò darti ragione, Signore, 
e come un punto sarà nella memoria 
questo mare di giorni. 
Allora avrò capito come belli 
erano i salmi della sera; 
e quanta rugiada spargevi 
con delicate mani, la notte, nei prati, 
non visto. Mi ricorderò del lichene 
che un giorno avevi fatto nascere 
sul muro diroccato del Convento, 

e sarà come un albero immenso 
a coprire le macerie. Allora 
riudirò la dolcezza degli squilli mattutini 
per cui tanta malinconia sentii 
ad ogni incontro con la luce; 
allora saprò la pazienza 
con cui m'attendevi, a quanto 
mi preparavi, con amore, alle nozze. 

 
 

Venerdì 17 maggio 2019 
s. Giulia Salzano 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                    14,1-6 

Io sono la via, la verità e la vita. 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vo-
stro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella 
casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai det-
to: “Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò 
preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché 
dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete 
la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; 
come possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, 
la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di 
me». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                             (padre Lino Pedron) 

Gesù riprende l'argomento della sua imminente partenza esortan-
do i discepoli alla fiducia, perché egli sta andando a preparare loro 
un posto nel regno del Padre e poi tornerà a prenderli per portarli 
con sé. 
I discepoli possono provare angoscia e tristezza per la separazione 
dal Maestro, ma Gesù li previene informandoli che la sua lontanan-
za sarà temporanea. La "casa del Padre" indica lo stato beato di in-
tima unione in cui vive Dio con la sua famiglia. In questa casa di-
mora per diritto il Figlio (Gv 8,35), il quale può preparare dei posti 
per i suoi amici: in essa "vi sono molti posti" (v. 2). Lo stato di be-
atitudine consiste nell'essere con il Cristo glorioso. Dal tema del 
viaggio verso la casa del Padre, Gesù, con naturalezza, passa a 



parlare della via (v. 5). Per giungere al Padre bisogna passare per 
il Figlio. Tommaso desidera concretezza e chiarezza nei discorsi. 
Egli aveva capito che Gesù parlava di una via nel senso materiale 
di strada, mentre Gesù sta parlando della via come mezzo per 
giungere a Dio, come strumento per mettersi in contatto personale 
con il Padre. Per questa ragione, nella sua replica all'apostolo, Ge-
sù proclama di essere la via per andare verso Dio. 
Gesù proclama di essere il mediatore per mettersi in contatto per-
sonale con il Padre. Nessuno può arrivare a Dio con le proprie for-
ze, né può servirsi di altri mediatori. Come nessuno può andare 
verso il Cristo, se non gli è concesso dal Padre (Gv 6,65), così nes-
suno può giungere al Padre senza la mediazione di Gesù (v. 6). 
Gesù proclama anche di essere la verità e la vita. I sostantivi via, 
verità e vita sono applicati al Cristo per indicare le sue tre funzioni 
specifiche di mediatore, rivelatore e salvatore. 
Gesù è l'unica persona che mette in rapporto con il Padre, che ma-
nifesta in modo perfetto la vita e l'amore di Dio per l'umanità, e 
comunica al mondo la salvezza che è la vita di Dio. Solo Gesù può 
condurre l'uomo a Dio, perché egli solo vive nel Padre e il Padre 
vive in lui.  

PER LA PREGHIERA                                   (don Primo Mazzolari) 

Sono il fratello di tutti,  
il fratello che ha bisogno di tutti,  
che tende la mano a tutti.  
Come potrà starci  
tutto questo mondo,  
che si àncori all'Eterno  
fatto pane,  
nel cuore di un pover'uomo?  
E tu che cosa mi domandi,  
o Signore?  
Tu mi dici:  
"Lasciati amare"!  
Tu non mi domandi di più.  
Non mi domandi se ti voglio bene.  
Basta che io  
mi lasci amare dall'Amore,  
perché anch'io sono un lontano. 

 
 

Sabato 18 maggio 2019  
s. Felice da Cantalice 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                   14,7-15 

Chi ha visto me, ha visto il Padre. 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Se avete conosciuto 
me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo 
avete veduto». 
Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispo-
se Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciu-
to, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: 
“Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in 
me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Pa-
dre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me: io sono 
nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere 
stesse. In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli 
compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di que-
ste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio 
nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chie-
derete qualche cosa nel mio nome, io la farò.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE             (Casa di preghiera San Biagio) 

Gesù è al momento del congedo dai suoi con i quali ha condiviso 
tre intensi anni di esperienze: momenti in cui li ha visti entusia-
smarsi per i suoi miracoli, restare affascinati dalle sue parole, o in-
terdetti dinanzi a prese di posizione che non capivano o a prospet-
tive che esulavano dalla loro visione. Ora sta per lasciarli e sembra 
quasi voglia riversare il suo cuore nel loro. A un tratto Filippo lo in-
terrompe con un'inattesa richiesta: "Mostraci il Padre e ci basta!". 
Ormai sappiamo tutto, sembra dire, manca solo quest'ultimo tas-
sello e il quadro è completo. La risposta di Gesù infrange questa 
sua sicurezza: Filippo, non mi conosci ancora? Non hai ancora ca-
pito che io e il Padre siamo una cosa sola così che chi vede me ve-
de lui? Il tempo trascorso insieme non è bastato a svelare il volto 
del Maestro, la sua realtà umano-divina. In effetti, se è difficile e-
saurire la conoscenza di qualunque persona, anche di noi stessi, 
immaginiamo se ciò possa realizzarsi nei riguardi di Gesù: uomo e 
Dio. Ciò è vero per Filippo, ma, a pensarci bene, riguarda anche 
noi che, forse proprio come questo apostolo, possiamo avanzare 
qualche richiesta analoga, convinti della solidità della nostra fede. 



Ci meraviglieremo se anche a noi Gesù rispondesse: È tanto tempo 
che sono con te e non mi conosci ancora? Eppure un po' tutti do-
vremmo attenderci questa risposta. Certo, lo conosciamo fin da 
bambini, siamo credenti e praticanti, magari anche impegnati o 
consacrati, ma che esperienza abbiamo di lui? Perché conoscerlo 
non è avere delle nozioni sulla sua persona, anche teologiche o bi-
bliche, ma incontrarlo quale persona che attraversa le nostre stra-
de, condivide il nostro vissuto e ci chiama a stringere con lui un 
rapporto unico e personale. La risurrezione e il ritorno di Gesù al 
Padre, sono momenti decisivi nella storia della salvezza, poiché 
mettono in rilievo la sua obbedienza assoluta. Infatti, come la di-
sobbedienza di Adamo ed Eva è stata causa di una rottura esisten-
ziale tra Creatore e creatura, l'obbedienza di Gesù, Uomo/Dio, che 
si offre liberamente nell'amore a condividere la sorte umana per 
risanarla, dà inizio alla seconda creazione: opera della misericordia 
di Dio-Trinità. Quindi Gesù che dichiarava spesso di fare sempre 
ciò che piace al Padre, ha glorificato Dio in ogni momento della sua 
esistenza; adesso alla destra del Padre, prepara un posto anche 
per noi e afferma che nel suo nome, possiamo realizzare grandi 
cose per glorificare Dio. Oggi, nella mia pausa contemplativa riflet-
to sull'obbedienza che debbo a Dio, cioè, la relazione di base che 
mi unisce nell'amore con il mio Creatore, relazione nella quale ho 
sempre la possibilità di crescere. 

PER LA PREGHIERA                          (Ti ho trovato in tanti posti) 

Ti ho trovato in tanti posti, Signore.  
Ho sentito il battito del tuo cuore  
nella quiete perfetta dei campi,  
nel tabernacolo oscuro di una cattedrale vuota,  
nell'unità di cuore e di mente  
di un'assemblea di persone che ti amano.  
Ti ho trovato nella gioia,  
dove ti cerco e spesso ti trovo.  
Ma sempre ti trovo nella sofferenza degli altri.  
Ti ho visto nella sublime accettazione  
e nell'impiegabile gioia di coloro  
la cui vita è tormentata dal dolore.  
Ma non sono riuscita a trovarti  
nei miei piccoli mali  
e nei miei banali dispiaceri.  
Nella mia fatica ho lasciato  

passare inutilmente il dramma  
nella tua passione redentrice,  
e la vitalità gioiosa della tua Pasqua,  
è soffocata dal grigiore  
della mia autocommiserazione.  
Signore io credo, ma aiuta la mia fede.  
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