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Il brano del Vangelo di oggi è ambientato durante l’Ultima Cena, ambiente di fraternità e di addio, di tristez-
za e di aspettativa, dove Gesù rivolge queste parole agli Apostoli, riuniti attorno a sé, prima di essere con-
segnato nelle mani di coloro che lo avrebbero messo a morte. 
Gli Apostoli, con una certa dose di presunzione, sono pronti a mostrare a Gesù di avere capito tutto perché 
non usa più parabole o similitudini ma parla in modo diretto. 
Gesù, che conosce la fragilità della loro fede, smorza subito le loro eccessive certezze dicendo che fuggiran-
no di fronte agli eventi dolorosi della sua passione e della sua morte.  
Ma che non sarà solo perché il Padre sarà con lui. 
Questa è la certezza di Gesù che deve diventare anche la nostra. 
La fedeltà è facile da proclamare a voce ma spesso viene meno alle prime difficoltà. La nostra fede può 
sembrare solida, ma solo la pioggia battente ci dirà se le fondamenta della nostra casa poggiano davvero 
sulla solida roccia, oppure sulla sabbia scivolosa.  
Può capitare che dinanzi alle prove più dure ci si divida e ci si disperda.  
In teoria siamo tutti d’accordo che l’unione fa la forza, ma in pratica ci capita di pensare, credere e convin-
cerci che certi problemi siamo in grado di risolverli meglio da soli. È in quelle tristi circostanze che, se non 
ben illuminati e sorretti dallo Spirito Santo, ci capita di lasciare solo anche il Signore, come fecero gli Apo-
stoli. 
Ogni volta che pensiamo di essere arrivati, il Signore, ci fa comprendere che la fede vera è molto oltre le 
nostre limitate comprensioni o i nostri sentimenti spirituali. 
Dobbiamo fidarci, avere coraggio, anche in mezzo alle tribolazioni perché il Signore ha “vinto il mondo”. 
Questa è la buona notizia del Vangelo: per quanto dure e difficili possano essere le circostanze nelle quali ci 
troviamo, abbiamo la certezza che esse sono state fatte proprie e superate da Gesù. 
Con la sua resurrezione è penetrato in ogni angolo della morte, ci ha liberato da quanto ci opprime e ha 
trasformato ogni nostro buio e dolore in un incontro con Lui che è Dio, Amore e pienezza. 
 


