
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 14,27-31a 
 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: 
«Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. 
Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: "Vado e tornerò da voi". 
Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, 
prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate. 
Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il prìncipe del mondo; contro di me non può nulla, ma 
bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, e come il Padre mi ha comandato, così io agisco». 
 
Parola del Signore. 
 
 
Riflessione 
 
04-05-2021 
La forza è dentro! 
Perché il vangelo di questi giorni continua a ributtarci dentro di noi, lì dove lo Spirito ha impresso la Sua 
immagine, il Dio-con-noi! 
La società è tanto preoccupata di svilupparsi fuori: essere più belli, più ricchi, più prestanti, più acclamati. 
Ma questo altro non è che un’illusione capace di avvelenare l’esistenza. La vera forza, infatti, è dentro. 
La forza di un uomo è nella capacità di attraversare il dolore, non di evitarlo. 
La forza di un uomo è nell’intensità di uno sguardo che nasce dal cuore, è la profondità e la vibrazione di 
un tocco capace di sanare. 
La forza di un uomo sta nella sua capacità di ascoltarsi, di conoscersi, di sentirsi, di percepirsi, di seguire 
ciò che accade dentro di sé.  
La forza di un uomo è nel non vergognarsi di quel suo mondo interiore e avere il coraggio di dare un 
nome a ciò che si muove dentro. 
La forza di un uomo è nei sentimenti e nelle emozioni che lo abitano, è nel seguire quella fedeltà a sé 
anche se vuol dire allontanarsi dal pensiero della massa. 
La forza di un uomo è nel chiedere perdono quando sbaglia, ma evitando di inchinarsi per scendere a 
compromessi capaci di inquinare la sua dignità. 
La forza di uomo emerge proprio quando è in contatto con la Forza divina che lo abita e non vivere al di 
sotto delle sue straordinarie potenzialità. 
Perché, ricorda, è ciò che hai dentro che ti sostiene e ti fa Vivere. 
Buona giornata! 
Nello 


