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   Beata Vergine Maria Madre della Divina Provvidenza

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
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dal Vangelo secondo Giovanni  (14,1-6)
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. 
Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi 
sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? 
Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò 
con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, 
conoscete la via».
Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo 
conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno 
viene al Padre se non per mezzo di me». 

commento
Non è così difficile intendere che i discepoli quella sera avevano la morte 
nel cuore. Avevano appena iniziato a capire che il loro amico a breve se ne 
sarebbe andato. Per Gesù, però, non si può parlare di morte senza parlare 
di vita e di vita piena. Il maestro cerca di confortare i discepoli, affranti per 
l’imminente separazione, facendo una promessa: un giorno saranno di nuovo 
insieme. È la promessa che nulla è perduto, che Gesù può trasformare anche la 
morte in vita nuova. È quello che tutti vogliamo sentirci dire quando perdiamo 
una persona cara. A ben guardare, è quello che vogliamo sentirci dire sempre 
nella vita: non temere, fidati di me, resteremo insieme. In ogni promessa c’è 
amore, c’è rapporto tra fedeltà e fiducia, c’è tempo di attesa, riflesso di 
eternità. 
Purtroppo è difficile credere alle promesse perché troppo spesso 
vengono disattese: promesse pubblicitarie, promesse elettorali, promesse 
matrimoniali, promesse di amicizia… E così è sempre più faticoso fidarsi di 
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La prima condizione dell'evangelizzazione 
è l'adorazione.

Credo nella promessa di Gesù di averci preparato un posto?

chi promette. Gesù è affidabile perché si com-promette: offre la sua vita per 
adempiere alla promessa. 
Per raggiungerlo nella vita piena la strada è fare come lui: quando facciamo 
promesse, piccole o grandi che siano, esse contengono sempre vita e felicità, 
perciò occorre che anche noi ci compromettiamo, diamo noi stessi per chi si 
fida di noi. Promettere è, in qualche modo, scommettere sulla vita, insieme. 

preghiera
Maria, donna del sì,
tu hai ascoltato l’invito dell’angelo
a non avere paura. 
Oggi anche Gesù mi invita a non temere,
perché ha pensato alla mia felicità eterna. 
Tante persone fanno promesse di felicità…
Aiutami a distinguere tra  chi sa compromettersi per me 
e chi, invece, promette, ma non mantiene.
Prega che io sappia essere di quelli 
che onorano le promesse 
perché sanno che sono regali di vita e di felicità.


