
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 16,16-20 
 
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 vedrete”, 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 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». 
  
Parola del Signore. 
 
 
Riflessione 
 
13-05-2021 
Vedere e non vedere… 
È questione di tempo, di cura, di pazienza. 
Vedere Dio nella propria vita ci chiede tutta la passione, la voglia, il desiderio di cercare. 
Si tratta di scegliere di stare nelle cose perché si disvelino. 
Tanti vivono “di fretta”, ma le cose hanno il loro tempo. Comprendere chi è Dio, qual è la propria 
chiamata, cos’è l’amore, la verità…comprendere ogni grande verità della vita richiede pazienza. Si tratta 
di stare, di rimanere dentro quella situazione affinchè possa disvelarsi e apparirci in tutta la sua verità e 
bellezza. 
È un vero e proprio atto d’amore. 
Osservare pazientemente e con calma le cose, le persone, i fenomeni, per poterli comprendere. Bisogna 
donargli tempo. La pazienza è quell’allenamento che ti permette di apprendere al meglio un fatto e 
portarlo così a compimento. 
Rielke in una meravigliosa poesia dice:  
“Sii paziente verso tutto ciò che è irrisolto nel tuo cuore e… cerca di amare le domande, che sono simili a 
stanze chiuse a chiave e a libri scritti in una lingua straniera. 
Non cercare ora le risposte che non possono esserti date poiché non saresti capace di convivere con esse. 
E il punto è vivere ogni cosa. Vivere le domande ora. 
Forse ti sarà dato, senza che tu te ne accorga, di vivere fino al lontano giorno in cui avrai la risposta”. 
Buona giornata! 
Nello 


