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S. GIOVANNI DI DIO, RELIGIOSO 
 
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo 20,17-28. 
In quel tempo, mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i Dodici e lungo la 
via disse loro: 
«Ecco, noi stiamo salendo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi 
sacerdoti e agli scribi, che lo condanneranno a morte 
e lo consegneranno ai pagani perché sia schernito e flagellato e crocifisso; ma il terzo 
giorno risusciterà». 
Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedèo con i suoi figli, e si prostrò per chiedergli 
qualcosa. 
Egli le disse: «Che cosa vuoi?». Gli rispose: «Dì che questi miei figli siedano uno alla tua 
destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». 
Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per 
bere?». Gli dicono: «Lo possiamo». 
Ed egli soggiunse: «Il mio calice lo berrete; però non sta a me concedere che vi sediate 
alla mia destra o alla mia sinistra, ma è per coloro per i quali è stato preparato dal Padre 
mio». 
Gli altri dieci, udito questo, si sdegnarono con i due fratelli; 
ma Gesù, chiamatili a sé, disse: «I capi delle nazioni, voi lo sapete, dominano su di esse e 
i grandi esercitano su di esse il potere. 
Non così dovrà essere tra voi; ma colui che vorrà diventare grande tra voi, si farà vostro 
servo, 
e colui che vorrà essere il primo tra voi, si farà vostro schiavo; 
appunto come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e 
dare la sua vita in riscatto per molti». Parola del Signore     
 
MEDITAZIONE 
Santa Faustina Kowalska (1905-1938) 
religiosa 
Diario, § 1151  
Quando Gesù crocifisso cambia la mia debolezza in onnipotenza! 
Quando il dolore sconvolge la mia anima e l'orizzonte è buio come la notte, e il cuore è 
lacerato dalla tortura della tribolazione, Gesù Crocifisso, Tu sei la mia forza. Quando l'anima 
offuscata dal dolore duplica gli sforzi e lotta senza respiro, e l'anima agonizza nell'angoscia 
amara, Gesù crocifisso, Tu sei la speranza della mia salvezza. E così passano i giorni, e 
l'anima affonda in un mare d'amarezza, e il cuore si scioglie in lacrime, Gesù crocifisso, Tu 
brilli per me come l'aurora. E quando il calice dell'amarezza ormai trabocca, e tutto congiura 
contro di lei, l'anima scende nell'orto degli ulivi, Gesù crocifisso, in Te trovo la mia difesa. 
Quando l'anima che avverte la sua innocenza accetta da Dio queste prove, allora il cuore è 
capace di rendere amore per tormento, Gesù crocifisso cambia la mia debolezza in 
onnipotenza. 
 
 
 


