
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 16,29-33 
 
In quel tempo, dissero i discepoli a Gesù: «Ecco, ora parli apertamente e non più in modo velato. Ora 
sappiamo che tu sai tutto e non hai bisogno che alcuno t'interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da 
Dio». 
Rispose loro Gesù: «Adesso credete? Ecco, viene l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno 
per conto suo e mi lascerete solo; ma io non sono solo, perché il Padre è con me. 
Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio: io ho 
vinto il mondo!». 
 
Parola del Signore. 
 
Riflessione 
 
17-05-2021 
Vincere il mondo! 
La strada scelta da Gesù per vincere il mondo è l’amore. 
L’amore verso sé e verso gli altri, perché solo così l’amore scorre. 
Scrive Walt Whitman: “Io non chiedo al ferito come si senta, io divento il ferito”. Perché per vincere 
bisogna che anche l’altro vinca e allora si tratta di imparare a sentire sé con i propri bisogni, ascoltarsi 
veramente, darsi valore, saper mettere i propri panni senza doversi preoccupare di cosa pensino gli altri, 
sentire il proprio valore e, allo stesso tempo, sentire l’altro e i suoi bisogni, ascoltarlo, dargli valore, 
mettersi nei suoi panni e accogliere il suo talento. 
Vincere il mondo, avvicinandosi a sé e avvicinandosi all’altro. Con pazienza. 
Una storia di Arthur Schopenhauer ce lo ricorda. 
“In una fredda giornata d’inverno un gruppo di porcospini si rifugia in una grotta e per proteggersi dal 
freddo si stringono vicini.  Ben presto però sentono le spine reciproche e il dolore li costringe ad 
allontanarsi l’uno dall’altro. Quando poi il bisogno di riscaldarsi li porta di nuovo ad avvicinarsi si 
pungono di nuovo. 
Ripetono più volte questi tentativi, sballottati avanti e indietro tra due mali, finché non trovano quella 
moderata distanza reciproca che rappresenta la migliore posizione, quella giusta distanza che consente 
loro di scaldarsi e nello stesso tempo di non farsi del male reciprocamente”. 
Buona giornata! 
Nello 


