
commento
Siamo nel pieno del testamento di Gesù.
Tutto è iniziato con un gesto estremamente significativo: la lavanda dei piedi! 
“Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete 
lavare i piedi gli uni agli altri” (cfr. Gv 13,16).  Un gesto che dà il via ad un lungo 
discorso. Come già detto: il suo “testamento”.
Seguire il Maestro a parole a volte è facile, perché un’altra cosa è far 
ricadere nella “pratica” la proposta “teorica”.
I discepoli manifestano la loro contentezza perché credono finalmente di aver 
capito chi è Gesù (cfr. v. 30). Gesù manifesta la sua perplessità e dice una cosa 
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dal Vangelo secondo Giovanni (16,29-33)
In quel tempo, dissero i discepoli a Gesù: «Ecco, ora parli apertamente e non 
più in modo velato. Ora sappiamo che tu sai tutto e non hai bisogno che alcuno 
t’interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio».
Rispose loro Gesù: «Adesso credete? Ecco, viene l’ora, anzi è già venuta, in cui 
vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo; ma io non sono 
solo, perché il Padre è con me.
Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, 
ma abbiate coraggio: io ho vinto il mondo!».



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

Padre nostro - Ave Maria

[Papa Paolo Vi]

La Chiesa evangelizza allorquando, in virtù della sola potenza 

divina del Messaggio che essa proclama, cerca di convertire la 

coscienza personale e insieme collettiva degli uomini, l'attività 

nella quale essi sono impegnati, la vita e l'ambiente concreto 

loro propri.

Sono disposto a rimanere con il Signore qualunque cosa accada?

sulla quale vi invito a meditare oggi: “vi disperderete ciascuno per conto suo 
e mi lascerete solo” (cfr. v. 32a).
La teoria della lavanda dei piedi affascina chiunque se è un semplice 
spettatore, perché un’altra cosa è chinarsi e compiere questo gesto di 
servizio. Ma se crediamo davvero che colui che ci parla è “uscito da Dio” 
(cfr. v. 30 - anche se è meglio usare il termine “procede”), allora tutto diventa 
maggiormente possibile.

preghiera
Santa Maria, 
vorrei seguire il tuo insegnamento
di umiltà e servizio: 
sostienimi e insegnami a chinarmi
per compiere un gesto di servizio
e non solo ad essere uno spettatore.


