
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 15,18-21 
 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: 
«Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò 
che è suo; poiché invece non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per questo il mondo vi odia. 
Ricordatevi della parola che io vi ho detto: "Un servo non è più grande del suo padrone". Se hanno 
perseguitato me, perseguiteranno anche voi; se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la 
vostra. Ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha 
mandato». 
 
Parola del Signore. 
 
 
Riflessione 
 
8-05-2021 
Ma perché Dio non mi ascolta? 
Quante volte ci è capitato di farci questa domanda, di chiuderci in pensieri contorti e difficili da gestire. 
Il vangelo di questi giorni ci sta educando ad una nuova relazione con il Signore, rimanere in Lui e vivere 
come Lui e se viviamo come Gesù, cioè portando l’amore vero e la nostra vitalità nel mondo, allora Dio 
ci dà quello che chiediamo. Abbiamo, così, un potere di attrazione, dello spirito, un potere di influire sulla 
realtà nostra che è enorme. 
Le persone chiedono tante cose a Dio, ma non ricevono risposta per due motivi principalmente:  
1. Non chiedono nel nome di Gesù. Chiedono si, ma non sono disposte a dare, a darsi, a diventare dono. 
2. Chiedono e vogliono la loro risposta. 
Il Signore non forza la volontà di nessuno: ci dà tutto ciò di cui abbiamo bisogno, ma mai piega la vita, la 
coscienza e le scelte delle persone – pensate alla Sua relazione coi farisei, scribi e parte del popolo 
indifferente –. 
Due fratelli vogliono andare in discoteca. Allora il più grande decide di chiedere al padre. “Allora hai 
chiesto a papà se poi possiamo andare?”. “Sì”, risponde. “Bello allora sabato sera si esce”. Ma il primo 
risponde: “Si gliel'ho chiesto, mi ha ascoltato e mi ha detto di no!”.  
Dio ci ascolta, sempre! E a volte ci dice di no! 
Buona giornata! 
Nello 


