GIOVEDI’ 12 MAGGIO 2022 – FERIA (b)
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Giovanni 13,16-20.
In quel tempo, dopo che ebbe lavato i piedi ai discepoli, Gesù disse loro: «In verità, in
verità vi dico: un servo non è più grande del suo padrone, né un apostolo è più grande di
chi lo ha mandato.
Sapendo queste cose, sarete beati se le metterete in pratica.
Non parlo di tutti voi; io conosco quelli che ho scelto; ma si deve adempiere la Scrittura:
Colui che mangia il pane con me, ha levato contro di me il suo calcagno.
Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché, quando sarà avvenuto, crediate che Io
Sono.
In verità, in verità vi dico: Chi accoglie colui che io manderò, accoglie me; chi accoglie me,
accoglie colui che mi ha mandato». Parola del Signore
MEDITAZIONE
Concilio Vaticano II
Constituzione dogmatica sulla Chiesa (Lumen gentium), §8
« Un apostolo non è più grande di chi lo ha mandato »
Come Cristo ha compiuto la redenzione attraverso la povertà e le persecuzioni, così pure
la Chiesa e chiamata a prendere la stessa via per comunicare agli uomini i frutti della
salvezza. Gesù Cristo « che era di condizione divina... spogliò se stesso, prendendo la
condizione di schiavo » (Fil 2,6-7) e per noi « da ricco che era si fece povero » (2 Cor 8,9):
così anche la Chiesa, quantunque per compiere la sua missione abbia bisogno di mezzi
umani, non è costituita per cercare la gloria terrena, bensì per diffondere, anche col suo
esempio, l'umiltà e l'abnegazione. Come Cristo infatti è stato inviato dal Padre « ad
annunciare la buona novella ai poveri, a guarire quei che hanno il cuore contrito » (Lc
4,18), « a cercare e salvare ciò che era perduto» (Lc 19,10), così pure la Chiesa circonda
d'affettuosa cura quanti sono afflitti dalla umana debolezza, anzi riconosce nei poveri e nei
sofferenti l'immagine del suo fondatore, povero e sofferente, si fa premura di sollevarne la
indigenza e in loro cerca di servire il Cristo... La Chiesa « prosegue il suo pellegrinaggio
fra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio » (San Agostino), annunziando la
passione e la morte del Signore fino a che egli venga (1 Cor 11,26). Dalla virtù del Signore
risuscitato trae la forza per vincere con pazienza e amore le afflizioni e le difficoltà, che le
vengono sia dal di dentro che dal di fuori, e per svelare in mezzo al mondo, con fedeltà,
anche se non perfettamente, il mistero di lui, fino a che alla fine dei tempi esso sarà
manifestato nella pienezza della luce.

