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[Dopo che ebbe lavato i piedi ai discepoli, Gesù] disse loro:
«In verità, in verità io vi dico: un servo non è più grande del suo padrone, né un 
inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste 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 accada, 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».

Ascoltiamo la Parola del Signore
dal Vangelo secondo Giovanni (13, 16-20)



Il Vangelo di oggi ci «ricatapulta» nel bel mezzo dell’ultima cena, dopo che Gesù ha lavato i pie-

di ai dodici. Rivolge loro alcune parole. Utilizza le immagini del servo/padrone e dell’inviante/

inviato. Gesù ci ricorda, prima di tutto, la nostra realtà di discepoli, cioè di coloro che sono chia-

mati a seguire più che a farsi seguire, di servire più che di farsi servire: proprio dentro questo 

contesto Gesù proclama nuovamente (come aveva già fatto in precedenza) la parola «beati», 

felici voi! Anche nel servizio, nel dono gratuito ed umile mosso dalla carità, c’è per tutti noi una 

promessa di felicità! Gesù, subito dopo, ricorda ai discepoli che la vita non diventa per questo 

tutta liscia (rose e fiori). La croce (per lui l’imminente tradimento di Giuda) fa parte della vita del 

discepolo, ma anche davanti alla croce Gesù ci dice: «Ve lo dico fin d’ora, prima che accada, 

perché, quando sarà avvenuto, crediate che Io sono». Si, anche se la prova fa vacillare le nostre 

certezze, Gesù ci ricorda che la sua forza e la sua presenza non vengono mai meno dentro la 

nostra vita. Lui è il risorto, il vivente. Charles de Foucauld diceva: «Bisogna passare attraverso il 

deserto e dimorarvi, per ricevere la grazia di Dio». La croce spesso, è un deserto che nasconde 

grazie inaspettate. Alla fine Gesù suggerisce la chiave per permettere che questo si realizzi in 

noi: «Chi accoglie colui che io manderò, accoglie me». È lo Spirito Santo, chiesto e accolto ogni 

giorno, l’artefice di questa comunione col Signore e nulla può spezzarla!



Raggiunti dall’annuncio,
rispondiamo con la vita!

Il servizio è il dono gratuito vissuto non tanto
in attesa di chissà quale ricompensa/merito, ma come 

via per fare esperienza dell’amore mostratoci da 
Gesù. Quando ne ho fatto esperienza nella mia vita?
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Fare i conti con la croce.
Prova a rinsaldare in te il coraggio

che le parole di Gesù vogliono infonderti oggi,
ricordando che se anche la croce fosse presente 
nella tua vita, lui comunque resta il Padre fedele,
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il dono dello Spirito Santo…
chiedilo, invocalo ogni giorno come primo dono
del mattino: è la vita di Dio Padre in noi che
ci rende fi gli, per non vivere la vita da soli
ma in comunione con lui, che dono stupendo!
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«ve lo dico prima che accada perché crediate che io sono»

«Chi accoglie colui che manderò»:



Vieni Spirito Santo! Vieni!
Vieni dono del Padre,
vieni amore perfetto,
vieni vincolo santo,
vieni onda d’amore.
Tu che sgorghi dal Padre,
scendi e irriga ogni cuore.
Vieni fonte di vita,
vieni fiamma che scalda,
vieni gioia che erompe.
Vieni eco di Cristo,
e la Parola ridesti il cuore sopito.
Vieni padre del poveri,
vieni amico dei piccoli,
vieni dolce compagno.
Vieni festa di luce,
e danzando trasportaci
verso regni di pace.

Vivere nel momento presente



pastoralegiovanile.it

Seguici sui social ed entra in dialogo con noi!


