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dire».
Gesù capì che volevano interrogarlo e
disse loro: «State indagando tra voi perché
ho detto: “Un poco e non mi vedrete; un
poco ancora e mi vedrete”? 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».

Giovanni 16, 12‐22
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai
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.
Un poco e non mi vedrete più; un poco
ancora e mi vedrete». Allora alcuni dei
suoi discepoli dissero tra loro: «Che cos’è
questo che ci dice: “Un poco e non mi
vedrete; un poco ancora e mi vedrete”, e:
“Io me ne vado al Padre”?». Dicevano
perciò: «Che cos’è questo “un poco”, di cui
parla? Non comprendiamo quello che vuol

Nessuno può togliere al cristiano la sua
gioia. Nessuno può toglierla perché non è
una gioia fabbricata, che si può perdere o
distruggere, ma ricevuta come un dono. Lo
Spirito del Signore ci dà la possibilità di
vivere con la stessa intensità con la quale
ha vissuto Gesù, capaci di affrontare anche
le prove più dure perché uniti gli uni gli altri
dello stesso amore che lo lega al Padre.

27/5 – Lunedì VI di Pasqua
Giovanni 13, 31‐36
In quel tempo. Quando Giuda Iscariota fu
uscito, il Signore Gesù disse: «Ora il Figlio
dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato
glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato
in lui, anche Dio lo glorificherà da parte
sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora
per poco sono con voi; voi mi cercherete

ma, come ho detto ai Giudei, ora lo dico
anche a voi: dove vado io, voi non potete
venire. Vi do un comandamento nuovo:
che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho
amato voi, così amatevi anche voi gli uni
gli altri. Da questo tutti sapranno che siete
miei discepoli: se avete amore gli uni per
gli altri».
Simon Pietro gli disse: «Signore, dove
vai?». Gli rispose Gesù: «Dove io vado, tu
per ora non puoi seguirmi; mi seguirai più
tardi».

La vita del cristiano è sostenuta dalla
sicurezza che la sua vita non avrà fine, ma
sarà per sempre legata all'amore del
Padre. Ma questo non basta, non è
sufficiente pensare a dopo, Gesù rassicura
i discepoli e ciascuno di noi mostrando lui
stesso come via: non siamo abbandonati
ad aspettare qualcosa di meglio per
un'altra vita, ma già da oggi possiamo
seguirlo.

29/5 – Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro
Siamo abituati a valutare gli altri e ad
essere giudicati in base a molti criteri:
quanto siamo efficienti, responsabili,
affidabili, scaltri, veloci. Il discepolo di
Gesù invece è giudicato e riconosciuto solo
dalla misura del suo amore per gli altri. È il
momento che quell'unità di misura diventi
quella che usiamo per verificare le nostre
giornate.

28/5 – Martedì VI di Pasqua
Giovanni 14, 1‐6
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi
discepoli: «Non sia turbato il vostro 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 detto:
“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».

Giovanni 14, 7‐14
In quel tempo. Il Signore Gesù disse 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 rispose Gesù: «Da
tanto tempo sono con voi e tu non mi hai
conosciuto, 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
Padre, 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
queste, perché io vado al Padre. E
qualunque cosa chiederete nel mio nome,
la farò, perché il Padre sia glorificato nel
Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel
mio nome, io la farò».
Compiere opere più grandi di Gesù una
volta che lui è tornato con il Padre. Sembra
impossibile, ma in realtà significa essere

liberi e poter seguire la sua strada senza
diventare fotocopie che non hanno
personalità. Persone così libere, che hanno
ricevuto addirittura la libertà di chiedere,
la libertà che solo i figli hanno perché la
ricevono da un amore più grande.

30/5 – ASCENSIONE DEL SIGNORE
Luca 24, 36b‐53
In quel tempo. Il Signore Gesù in persona
stette in mezzo a loro e disse: «Pace a
voi!». Sconvolti e pieni di paura,
credevano di vedere un fantasma. Ma egli
disse loro: «Perché siete turbati, e perché
sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate
le mie mani e i miei piedi: sono proprio io!
Toccatemi e guardate; un fantasma non ha
carne e ossa, come vedete che io ho».
Dicendo questo, mostrò loro le mani e i
piedi. Ma poiché per la gioia non
credevano ancora ed erano pieni di
stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da
mangiare?». Gli offrirono una porzione di
pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò
davanti a loro.
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi
dissi quando ero ancora con voi: bisogna
che si compiano tutte le cose scritte su di
me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei
Salmi». Allora aprì loro la mente per
comprendere le Scritture e disse loro:
«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà
dai morti il terzo giorno, e nel suo nome
saranno predicati a tutti i popoli la
conversione e il perdono dei peccati,
cominciando da Gerusalemme. Di questo
voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su
di voi colui che il Padre mio ha promesso;
ma voi restate in città, finché non siate
rivestiti
di
potenza
dall’alto».
Poi li condusse fuori verso Betània e,

alzate le mani, li benedisse. Mentre li
benediceva, si staccò da loro e veniva
portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono
davanti a lui; poi tornarono a
Gerusalemme con grande gioia e stavano
sempre nel tempio lodando Dio.
Oggi è un giorno di festa: festeggiare Gesù
che torna al Padre significa poter scoprire,
come spiegato da lui, che tutta la sua
Parola è un annuncio di gioia. Ma non è
una festa definitiva, prepariamoci ad
attendere lo spirito che lui ha promesso.

31/5 – Visitazione della B. Vergine Maria
Luca 1, 39‐56
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta
verso la regione montuosa, in una città di
Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria,
salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe
udito il saluto di Maria, il bambino sussultò
nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di
Spirito Santo ed esclamò a gran voce:
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il
frutto del tuo grembo! A che cosa devo
che la madre del mio Signore venga da
me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai
miei orecchi, il bambino ha sussultato di
gioia nel mio grembo. E beata colei che ha
creduto nell’adempimento di ciò che il
Signore le ha detto».
Allora Maria disse:
«L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua
serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi
chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome;

di generazione in generazione la sua
misericordia
per quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro
cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva detto ai nostri padri,
per Abramo e la sua discendenza, per
sempre».
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi
tornò a casa sua.
Il legame tra Elisabetta e Maria ci ricorda
che le notizie belle sono tali sono se
condivise. La gioia si moltiplica quando è
vissuta insieme. La notizia bella portata da
Maria è addirittura la Buona Notizia del
vangelo, fatta carne, Gesù. Per lui si può
fare lo sforzo di muoversi, andare a visitare
altri. È così anche per me?

frutto, perché senza di me non potete far
nulla. Chi non rimane in me viene gettato
via come il tralcio e secca; poi lo
raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo
bruciano. Se rimanete in me e le mie
parole rimangono in voi, chiedete quello
che volete e vi sarà fatto. In questo è
glorificato il Padre mio: che portiate molto
frutto e diventiate miei discepoli».
Con l'immagine della vite, dicendo
"rimanete in me" Gesù non parla di una
semplice vicinanza, di persone che
decidono quando e per quanto tempo
avvicinarsi. La vite non si può distinguere
dai tralci, non c'è una parte senza l'altra.
Così, rassicurati dalla sua parola, non
possiamo far altro che vivere come
persone che davvero scelgono di portare
frutto in abbondanza.
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Se vuoi approfondire la tua meditazione
con riflessioni più complete cercale su:

1/6 – San Giustino, martire
Giovanni 15, 1‐8
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi
discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre
mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me
non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio
che porta frutto, lo pota perché porti più
frutto. Voi siete già puri, a causa della
parola che vi ho annunciato. Rimanete in
me e io in voi. Come il tralcio non può
portare frutto da se stesso se non rimane
nella vite, così neanche voi se non
rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci.
Chi rimane in me, e io in lui, porta molto
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Questa settimana è sospesa per
mancanza di spazio

