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COMMEMORAZIONE DELLA TRASLAZIONE DELLE RELIQUIE DI SAN GIOVANNI 
DE MATHA, FONDATORE DELL’ORDINE DELLA SANTISSIMA TRINITÀ 

 
Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 13,16-20 
 
[Dopo che ebbe lavato i piedi ai discepoli, Gesù] disse loro: 
«In verità, in verità io vi dico: un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande 
di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. 
Non parlo di tutti voi; io conosco quelli che ho scelto; ma deve compiersi la Scrittura: “Colui che 
mangia il mio pane ha alzato 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 io vi dico: chi accoglie colui che io manderò, accoglie me; chi accoglie me, accoglie 
colui che mi ha mandato». 
 
Parola del Signore 
 
“Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica”. con queste parole il maestro ci mostra la 
via della beatitudine: mettere in pratica ciò che abbiamo saputo dalle sue parole, dal suo 
insegnamento. Il Signore insegna ai suoi discepoli che la grandezza è nel servizio e nell’umiltà: diceva 
infatti, che chi vuole esser più grande di tutti, sarà il servo di tutti.  Se Gesù è il più  grande è perché 
è il servo di tutti: “non sono venuto per essere servito ma per servire”. Non possiamo superarlo perché 
non potremo mai arrivare alla grandezza del suo amore, della sua umiltà e del suo servizio. Siamo 
chiamati però a seguirlo e ad imitarlo mettendo in pratica la sua parola affinché possiamo partecipare 
alla sua gloria. Poi, in questo brano ci invita anche ad accogliere i suoi inviati perché accoglierli 
significa accogliere Lui stesso e il padre. Insomma, Gesù invita innanzitutto i suoi apostoli ad essere 
umili e a farsi  servi di Dio e di tutti, e anche  tutti coloro che Egli ha scelto e chiamati a guidare, 
ammaestrare e santificare il suo popolo a compiere il loro ministero con amore e spirito di servizio; 
poi, chiama il suo popolo ad esser accogliente nei confronti dei suoi ministri perché dice che : “chi 
accoglie colui che io manderò, accoglie me; chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato». 
 
O Dio, che hai redento l’uomo e  lo hai innalzato oltre l’antico splendore, guarda all’opera della 
tua misericordia, e nei tuoi figli, nati a vita nuova nel Battesimo, custodisci sempre i doni della 
tua grazia.  Per  Cristo nostro Signore Gesù Cristo. Amen 
 

P. Rija Anicet OSsT 
 


