21 maggio 2020
Giovedì della
VI settimana di Pasqua

La tristezza chiude le porte del paradiso,
la preghiera le apre, la gioia le abbatte
Papa Pio XII

Sant’Eugenio de Mazenod,
Santi Cristoforo Magallanes
e compagni,
San Timoteo

Le letture del giorno sono At 18,1-8 e Sal 97 (98)
R Il Signore ha rivelato la sua giustizia.

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 16,16-20)
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Un poco e non mi vedrete più; un poco ancora e mi vedrete».
Allora alcuni dei suoi discepoli dissero tra loro: «Che cos’è questo che ci dice: “Un poco e non mi vedrete;
un poco ancora e mi vedrete”, e: “Io me ne vado al Padre”?». Dicevano perciò: «Che cos’è questo “un poco”,
di cui parla? Non comprendiamo quello che vuol dire».
Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro: «State indagando tra voi perché ho detto: “Un poco e
non mi vedrete; un poco ancora e mi vedrete”? In verità, in verità io vi dico: voi piangerete e gemerete, ma
il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia».
Dall’esortazione apostolica “Evangelii Gaudium” di Papa Francesco: Ci sono cristiani che sembrano avere
uno stile di Quaresima senza Pasqua. Però riconosco che la gioia non si vive allo stesso modo in tutte la
tappe e circostanze della vita, a volte molto dure. Si adatta e si trasforma, e sempre rimane almeno come
uno spiraglio di luce che nasce dalla certezza personale di essere infinitamente amato, al di là di tutto.
Capisco le persone che inclinano alla tristezza per le gravi difficoltà che devono patire, però poco alla volta
bisogna permettere che la gioia della fede cominci a destarsi, come una segreta ma ferma fiducia, anche
in mezzo alle peggiori angustie: «Sono rimasto lontano dalla pace, ho dimenticato il benessere … Questo
intendo richiamare al mio cuore, e per questo voglio riprendere speranza. Le grazie del Signore non sono
finite, non sono esaurite le sue misericordie. Si rinnovano ogni mattina, grande è la sua fedeltà … È bene
aspettare in silenzio la salvezza del Signore» (Lam 3,17.21-23.26).

Giovedì preghiamo il rosario meditando i misteri luminosi.
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