
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 16,5-11 
 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: 
«Ora vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda: “Dove vai?”. Anzi, perché vi ho 
detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. 
Ma io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado, non verrà a voi il 
Paràclito; se invece me ne vado, lo manderò a voi. 
E quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. 
Riguardo al peccato, perché non credono in me; riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi 
vedrete più; riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato». 
  
Parola del Signore. 
 
 
Riflessione 
 
11-05-2021 
Diventare maestri… 
Leggete qui! 
C’era un discepolo che tutti i giorni, da tanti anni, andava dal suo maestro. Il suo maestro gli spiegava i 
segreti della natura, le leggi che sottendono a tutto ciò che vive, a tutto ciò che esiste. Gli aveva insegnato 
a leggere i cuori degli uomini, a capirne le intenzioni, a prevederne le reazioni. Ogni mattina il discepolo 
arrivava, poneva delle domande al maestro e questo rispondeva alle sue domande. Il discepolo aveva 
imparato molte cose e ogni volta che non era sicuro, chiedeva al maestro. Una mattina andò come tutte le 
mattine dal maestro. Come arrivò il maestro gli disse: “Questa mattina sarà l’ultima mattina che verrai qui 
da me!”. “Ma perché maestro? Ti ho deluso? Ho fatto qualcosa che non dovevo fare? Non ti ho obbedito? 
Non ti ho rispettato? Dimmi, maestro in cosa non ti ho ascoltato e io lo farò!”, disse il discepolo. “Finché 
tu vieni da me, io sarò sempre il maestro e tu sempre il discepolo. Ma adesso devi imparare l’ultima 
lezione: io sono maestro e tu anche. Da domani non chiederai più a me ma a te stesso”, disse il maestro.  
Ci sono tanti modi per amare: posso ogni giorno darti un pesce da mangiare ma posso insegnarti anche a 
pescare, e allora sarai diventato tu stesso un altro pescatore. 
Quando Gesù andò via i discepoli pensarono che tutto sarebbe finito. Ma dopo l’ascesa del Maestro 
scoprirono che non ci fu più un solo Maestro ma decine di altri maestri. Gesù viveva dentro gli apostoli. 
Questa esperienza di avere il Signore vivo dentro di loro la chiamarono lo Spirito, l’Amore, il Risorto, il 
Maestro interiore. Ed è la stessa esperienza che siamo chiamati a fare noi. 
Buona giornata! 
Nello 


