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In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «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 vedre-
te”, e: “Io me ne vado al Padre”?». Dicevano perciò: «Che cos’è questo “un poco”, 
di cui parla? Non comprendiamo quello che vuol dire».
Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro: «State indagando tra voi per-
ché ho detto: “Un poco e non mi vedrete; un poco ancora e mi vedrete”? In veri-
tà, 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».

Ascoltiamo la Parola del Signore
dal Vangelo secondo Giovanni (16, 16-20)



Quando Gesù parla ai suoi amici, rivelando il mistero della sua Passione, lo fa ponendo l’ac-
cento non tanto sul male che subirà, ma sulla bellezza della speranza che lo abita fino in fon-
do: «Un poco ancora e mi rivedrete» (Gv 16,16). Questa è la buona notizia: l’ultima parola non 
è la morte ma la vita!  «Nel Duomo vecchio di Molfetta c’è un grande crocifisso di terracotta. 
Il parroco, in attesa di sistemarlo definitivamente, l’ha addossato alla parete della sagrestia e 
vi ha apposto un cartoncino con la scritta: collocazione provvisoria. […] La scritta mi è parsa 
provvidenzialmente ispirata. […] Penso che non ci sia formula migliore per definire la Croce. 
La mia, la tua croce, non solo quella di Cristo. Coraggio, allora, tu che soffri inchiodato su una 
carrozzella. A te, che sei stato pugnalato alle spalle da coloro che ritenevi tuoi amici. Non tira-
re i remi in barca, tu che provi i morsi della solitudine. Abbi fiducia, tu che bevi al calice ama-
ro dell’abbandono. Non ti disperare, madre dolcissima che hai partorito un figlio focomelico. 
Non imprecare, sorella, che ti vedi distruggere giorno dopo giorno da un male che non perdo-
na. Asciugati le lacrime, fratello, tu che sei stanco di lottare e hai accumulato delusioni a non 
finire. Non abbatterti, fratello povero, che non sei calcolato da nessuno, che non sei creduto 
dalla gente e che, invece del pane, sei costretto a ingoiare bocconi di amarezza. Non avvilirti, 
amico sfortunato, che nella vita hai visto partire tanti bastimenti, e tu sei rimasto sempre a 
terra. Coraggio. La tua Croce, anche se durasse tutta la vita, è sempre “collocazione provvi-
soria”. Il calvario, dove essa è piantata, non è zona residenziale. E il terreno di questa collina, 
dove si consuma la tua sofferenza, non si venderà mai come suolo edificatorio. […]
“Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio, si fece buio su tutta la terra”. Da mezzogiorno 
alle tre del pomeriggio. Ecco le sponde che delimitano il fiume delle lacrime umane. Da mez-
zogiorno alle tre del pomeriggio. Solo allora è consentita la sosta sul Golgota. Al di fuori di 
quell’orario c’è divieto assoluto di parcheggio. Dopo tre ore, ci sarà la rimozione forzata di tutte 
le croci. Una permanenza più lunga sarà considerata abusiva anche da Dio. Coraggio, fratello 
che soffri. C’è anche per te una deposizione dalla croce. Coraggio, tra poco, il buio cederà il 
posto alla luce, la terra riacquisterà i suoi colori verginali, e il sole della Pasqua irromperà 
tra le nuvole in fuga.



Raggiunti dall’annuncio,
rispondiamo con la vita!

la sofferenza fa parte della nostra esistenza
e assume di volta in volta nomi differenti; nessuno,

per quanto nato con la camicia, è esente dalla croce.
Prova a guardare la tua vita: quali sono le

dimensioni di croce che si trasformano in sofferenza?

non si tratta solamente di essere ottimisti,
di guardare al bicchiere mezzo pieno anziché

a quello mezzo vuoto. La speranza cristiana non
è avere un buon carattere: è fidarsi delle parole di Gesù ! 

Hai fatto esperienza, nella tua vita, di fiducia in lui?
Sei mai riuscito/a a spostare il baricentro

della speranza da te a lui?

come cristiani possiamo essere contagiosi !
La speranza che abita il nostro cuore

non è solo per noi !
A quali persone, oggi, posso farmi vicino/a

affinché la mia speranza possa essere contagiosa?

t

«Il mondo si rallegrerà»  (Gv 16,20)

«Un poco ancora e mi rivedrete» (Gv 16,16b): 

«Un poco e non mi vedrete più» (Gv 16,16a)



Guidami Tu, Luce gentile,
attraverso il buio che mi circonda, 
sii Tu a condurmi!
La notte è oscura e sono lontano da casa,
sii Tu a condurmi!
Sostieni i miei piedi vacillanti:
io non chiedo di vedere
ciò che mi attende all’orizzonte,
un passo solo mi sarà sufficiente.
Non mi sono mai sentito come mi sento ora,
né ho pregato che fossi Tu a condurmi.
Amavo scegliere e scrutare il mio cammino;
ma ora sii Tu a condurmi!
Amavo il giorno abbagliante, e malgrado la paura,
il mio cuore era schiavo dell’orgoglio;
non ricordare gli anni ormai passati.
Così a lungo la tua forza mi ha benedetto,
e certo mi condurrà ancora,
landa dopo landa, palude dopo palude,
oltre rupi e torrenti, finché la notte scemerà;
e con l’apparire del mattino
rivedrò il sorriso di quei volti angelici
che da tanto tempo amo
e per poco avevo perduto.

Vivere nel momento presente

In mare, 16 giugno 1833
John Henry Newman
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