
commento
La testimonianza è la parola chiave del brano del Vangelo di oggi. Una 
testimonianza che ha come punto di riferimento lo Spirito Santo, " lo Spirito 
della verità che procede dal Padre" e dà testimonianza a Gesù. Cristo stesso, 
oggi, affida ad ognuno di noi il compito di essere testimoni della sua Parola 
nella vita di ogni giorno. Questa missione potrebbe spaventarci, ci potrebbe 
sembrare più grande delle nostre capacità. Addirittura la meditazione 
completa del brano può sembrarci troppo lontana da noi, vicina solo ad alcuni 
popoli, potremmo sentirci estranei, ma non è così. È vero nessuno ci scaccia 
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dal Vangelo secondo Giovanni (15,26-16,4)
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:
«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità 
che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date 
testimonianza, perché siete con me fin dal principio.
Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno 
dalle sinagoghe; anzi, viene l’ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di 
rendere culto a Dio. E faranno ciò, perché non hanno conosciuto né il 
Padre né me. Ma vi ho detto queste cose affinché, quando verrà la loro ora, ve 
ne ricordiate, perché io ve l’ho detto».



Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

[Papa Francesco]
La fede nasce dall’ascolto, e si rafforza nell’annuncio.

Oggi Gesù mi chiede in modo chiaro di essere suo testimone, 
come vivo ogni giorno questa missione? 

In che luoghi, o situazioni mi sembra più facile e in quali più difficoltosa?

dalle sinagoghe, ma quante volte ci siamo sentiti "mortificati" dai nostri 
amici che non credono, quante volte il giudizio dei lontani ha influenzato 
il nosto rapporto con Gesù. Oggi Cristo ci chiede di superare le barriere 
delle nostre paure, delle nostre diffidenze e di essere testimoni credibili 
del suo amore nel nostro cammino di fede, affidandoci alla nostra stella 
polare che è lo Spirito Paraclito.

preghiera
Maria madre mia,
Tu che hai testimoniato l'amore di Dio ogni giorno della tua vita,
aiutami ad essere nel mondo segno tangibile dell' amore di Dio,
soccorri in mio aiuto, proteggimi 
e donami la grazia di essere testimone 
della misericordia di Cristo nel cammino di ogni giorno.


