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Alleluia, alleluia 
Vieni, Santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeliE e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Alleluia.

Pentecoste c 5 giugno 2022

✠ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 14, 15-16.23b-26 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
15«Se mi amate, osserverete i miei coman-
damenti; e 16 io pregherò il Padre ed egli vi 
darà un altro Paràclito perché rimanga con 
voi per sempre. 23b Se uno mi amaA, osserverà 
la mia parolaB e il Padre mio lo amerà e noi 
verremo a lui e prenderemo dimora presso 
di lui. 24 Chi non mi ama, non osserva le 
mie parole; e la parola che voi ascoltate non 
è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 25 

Vi ho detto queste cose mentre sono ancora 
presso di voiC. 26 Ma il Paràclito, lo Spirito 
SantoD che il Padre manderà nel mio nome, 
lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto 
ciò che io vi ho detto». Parola del Signore.

Prima lettura
Dagli Atti degli apostoli                                                 At 2, 1-11  

Seconda lettura
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani Rm 8, 8-17

Fratelli, 8 quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. 9  Voi però non siete sotto il dominio 
della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, 
non gli appartiene. 10 Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. 
11 E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà 
la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. 12 Così dunque, fratelli, noi siamo 
debitori non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, 13 perché, se vivete secondo la carne, morirete. 
Se, invece, mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. 14 Infatti tutti quelli che sono guidati dallo 
Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. 15 E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, 
ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!». 16 Lo Spirito 
stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. 17 E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, 
coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria.  Parola di Dio.

Dal Salmo 103 (104)
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.

Benedici il Signore, anima mia!
Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Quante sono le tue opere, Signore!
Le hai fatte tutte con saggezza;
la terra è piena delle tue creature.

Togli loro il respiro: muoiono,
e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra.

Sia per sempre la gloria del Signore;
gioisca il Signore delle sue opere.
A lui sia gradito il mio canto,
io gioirò nel Signore.

1 Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. 2 Venne 
all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove 
stavano. 3 Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, 4 e 
tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito 
dava loro il potere di esprimersi. 5 Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che 
è sotto il cielo. 6 A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella 
propria lingua. 7 Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non 
sono forse Galilei? 8 E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? 9 Siamo Parti, 
Medi, Elamìti; abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, 10 della 
Frigia e della Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, 11 Giudei e 
proséliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». Parola di Dio.
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V 15 Es 24,3: 
Mosè andò a ri-
ferire al popolo tutte 
le parole del Signore 
e tutte le norme. Tutto il 
popolo rispose a una sola voce 
dicendo: “Tutti i comandamenti che 
il Signore ha dato, noi li eseguiremo!”.
Gs 22,5: Tuttavia abbiate gran cura di 
eseguire il comandamento e la legge che 
Mosè, servo del Signore, vi ha dato: amare il 
Signore, vostro Dio, camminare in tutte le sue vie, 
osservare i suoi comandamenti, aderire a lui e servirlo 
con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra anima”.
Tb 4,19: In ogni circostanza benedici il Signore 
Dio e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che 
i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine, 
poiché nessun popolo possiede la saggezza, ma è il 
Signore che elargisce ogni bene e abbassa chi vuole 
fino al profondo degli inferi. E ora, figlio, ricòrdati di 
questi comandamenti, non lasciare che si cancellino 
dal tuo cuore. 
Sir 23,27-28: I superstiti sapranno che nulla è meglio 
del timore del Signore, nulla è più dolce dell’osservare 
i suoi comandamenti. Grande gloria è seguire Dio, 
essere a lui graditi è lunga vita. 
Mt 19,17-19: Gli rispose: “Perché mi interroghi su ciò 
che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella 
vita, osserva i comandamenti”. Gli chiese: “Quali?”. 
Gesù rispose: “Non ucciderai, non commetterai 
adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, 
onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo 
come te stesso”.
1Cor 7,19-20: La circoncisione non conta nulla, e 
la non circoncisione non conta nulla; conta invece 
l’osservanza dei comandamenti di Dio. Ciascuno ri-
manga nella condizione in cui era quando fu chiamato.
2Gv 1,6: Questo è l’amore: camminare secondo i suoi 
comandamenti. Il comandamento che avete appreso 
da principio è questo: camminate nell’amore. 
 Ap 12,17: Allora il drago si infuriò contro la donna e se 
ne andò a fare guerra contro il resto della sua discen-
denza, contro quelli che custodiscono i comandamenti 
di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. 
V 16 Gen 13,15-18: Tutta la terra che tu vedi, io la 
darò a te e alla tua discendenza per sempre. Renderò 
la tua discendenza come la polvere della terra: se uno 
può contare la polvere della terra, potrà contare anche 
i tuoi discendenti. Àlzati, percorri la terra in lungo e in 
largo, perché io la darò a te”. Poi Abram si spostò con 
le sue tende e andò a stabilirsi alle Querce di Mamre, 
che sono ad Ebron, e vi costruì un altare al Signore. 
Es 3,15: Dio disse ancora a Mosè: “Dirai agli Israeliti: 
“Il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio 
di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi”. 
Questo è il mio nome per sempre; questo è il titolo 

Quando discese l’Altissimo e divise le lingue di fuoco chiamò tutti gli uomini all’unità e noi diamo gloria al Santo Spirito.
Concedi ai tuoi servi, o Gesù, pronta e durevole consolazione nell’angoscia che attanaglia il nostro spirito; non separarti dalle anime nostre nelle 
afflizioni, non allontanarti dai nostri cuori nelle difficoltà, ma sii sempre con noi.

Tra le lacrime gridiamo a Dio: Mandaci il tuo Spirito buono affinché guidi tutti gli uomini alla tua terra che già Tu preparasti per coloro che venerano e glorificano il santo Spirito.  
Stavano tutti insieme, mentre si compiva la divina Pentecoste gli undici eletti e perseveravano nella preghiera. Allora venne d’improvviso un tuono e lingue di fuoco 

sfiorarono i prediletti andando a posarsi sulle loro teste, illuminando i loro spiriti, poiché per lavare e purificare era stato mandato il fuco del Santo Spirito. 
Spirito e fuoco si sono uniti insieme: chi mai vide, chi mai udì, chi può dire ciò che è il Santo Spirito?  

Oggi sono diventati sapienti i pescatori di ieri; sono divenuti oratori quegli uomini che prima stavano sulle rive dei laghi. Dicono un solo Verbo, 
proclamano un unico Dio, adorano l’Uno perché è unico, Padre inconoscibile, Figlio indivisibile e uguale ad essi lo Spirito Santo (roMaNo 

il Melode, Kontakia /2).

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Oggi celebriamo la grande festa della Pentecoste, che porta a compimento il Tempo Pasquale, cinquanta 

giorni dopo la Risurrezione di Cristo. La liturgia ci invita ad aprire la nostra mente e il nostro cuore al 
dono dello Spirito Santo, che Gesù promise a più riprese ai suoi discepoli, il primo e principale 

dono che Egli ci ha ottenuto con la sua Risurrezione. Questo dono, Gesù stesso lo ha 

La  festa di 
Pentecoste non 

è semplicemente la 
memoria della discesa 

dello Spirito Santo. Il rischio 
è di capire poco, di pensare che 

si ricordi un fatto avvenuto una 
volta, ma che è stato così importante 

da richiedere che se ne faccia memoria 
ogni anno. Pentecoste è una festa un po’ 

particolare: non si ricorda un avvenimento, per 
quanto importante, avvenuto una sola volta nella 

storia. Piuttosto si fa festa per ricordare la presenza 
“sempre presente” dello Spirito nella storia degli 
uomini. Il racconto della discesa dello Spirito è la 
narrazione del nuovo modo di Dio di essere presente, 
sempre, nella storia degli uomini.  Da quel momento 
in avanti, cioè, Dio è incontrabile nello Spirito. Lo 
Spirito è Dio ed è il modo in cui Dio è presente nella 
storia. Non ci possiamo perciò sentire orfani dopo 
l’Ascensione, perché Dio diventa il presente, sempre, 
in ogni uomo e nella storia, attraverso lo Spirito. Certo, 
è una modalità di presenza che può apparire difficile,  
ma che, se ci pensiamo, è l’unica che permette una 
vera relazione di libertà (non possiamo farne un idolo, 
perché è incontenibile in qualsiasi confine) e di intimità 
(può arrivare al centro della nostra persona, là dove 
anche noi siamo spirito).
Nella prima lettura viene descritto il modo con 
cui lo Spirito ci viene dato. Dall’unico fuoco dello 
Spirito si dividono tante fiammelle che si posano 
su ciascuno dei discepoli.  Da un unico Spirito che 
è Amore, si dividono tante fiammelle che si posano 
su ogni discepolo. Questa apparente divisione, non 
smembra lo Spirito, che rimane Uno, ma la divisione 
accomuna ogni uomo al medesimo unico Spirito. È 
una divisione necessaria per andare incontro agli 
uomini divisi, per poterli riportare a unità. E lo Spirito 
permette ai discepoli di fare unità: tutti riescono a 
capirsi. Ai nativi di ogni ‘nazione che è sotto il cielo’ è 
ora facile capire le grandi opere che Dio ha compiuto 
per gli uomini. Come afferma il prefazio proprio, lo 
Spirito  ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto 
nei secoli, e ha riunito tutti i diversi linguaggi della 
famiglia umana nella professione dell’unica fede. 
(A): Il vangelo è molto chiaro: Gesù dice ai suoi disce-
poli (e quindi anche a ognuno di noi, a ogni uomo): se 
‘uno mi ama’, conserverà la mia Parola e Io pregherò 
il Padre perché vi mandi lo Spirito, perché rimanga 
con voi sempre. Dunque, lo Spirito è il frutto della 
preghiera di Gesù al Padre per le necessità dei suoi 
fratelli. Gesù sa che i suoi fratelli sono fragili, che hanno 
bisogno della sua presenza e del suo aiuto, come sa 
che deve tornare al Padre e intercede per noi presso 
il Padre perché sia inviato lo Spirito. Ma Gesù ci fa 
una richiesta: se uno mi ama. Gesù ci conosce bene, 

altri autori cristiani
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con cui sarò ricordato di generazione in generazione.
Sal 28,8-9: Forza è il Signore per il suo popolo, rifugio di salvezza per il suo consacrato. 
Salva il tuo popolo e benedici la tua eredità, sii loro pastore e sostegno per sempre. 
 Sal 73,21-26: Quando era amareggiato il mio cuore e i miei reni trafitti dal dolore, 
io ero insensato e non capivo, stavo davanti a te come una bestia. Ma io sono 
sempre con te: tu mi hai preso per la mano destra. Mi guiderai secondo i tuoi disegni 
e poi mi accoglierai nella gloria. Chi avrò per me nel cielo? Con te non desidero 
nulla sulla terra. Vengono meno la mia carne e il mio cuore; ma Dio è roccia del 
mio cuore, mia parte per sempre. 
Sal 136,1-7: Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è 
per sempre. Rendete grazie al Dio degli dèi, perché il suo amore è per sempre. 
Rendete grazie al Signore dei signori, 
perché il suo amore è per sempre. Lui solo ha compiuto grandi meraviglie, perché 
il suo amore è per sempre. Ha creato i cieli con sapienza, perché il suo amore è 
per sempre. Ha disteso la terra sulle acque, perché il suo amore è per sempre. 
Ha fatto le grandi luci, perché il suo amore è per sempre.
Is 51,6-8: Alzate al cielo i vostri occhi e guardate la terra di sotto, poiché i cieli 
si dissolveranno come fumo, la terra si logorerà come un vestito e i suoi abitanti 
moriranno come larve. Ma la mia salvezza durerà per sempre, la mia giustizia non 
verrà distrutta. Ascoltatemi, esperti della giustizia, popolo che porti nel cuore la 
mia legge. Non temete l’insulto degli uomini, non vi spaventate per i loro scherni; 
poiché le tarme li roderanno come una veste e la tignola li roderà come lana, ma 
la mia giustizia durerà per sempre, la mia salvezza di generazione in generazione. 
Dn 3,88-90: Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, lodatelo ed esaltatelo 
nei secoli, perché ci ha liberati dagl’inferi, e salvati dalla mano della morte, ci ha 
liberati dalla fiamma ardente, ci ha liberati dal fuoco. Lodate il Signore, perché 
egli è buono, perché il suo amore è per sempre. Benedite, voi tutti che temete il 
Signore, il Dio degli dèi, lodatelo e celebratelo, perché il suo amore è per sempre”. 
V 23  Es 15,17: Tu lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua eredità, luogo che 
per tua dimora, 
Signore, hai preparato, santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato. Il 
Signore regni 
in eterno e per sempre!”. 
2 Cr 29,6-11:  I nostri padri sono stati infedeli e hanno commesso ciò che è male 
agli occhi del Signore, nostro Dio, che essi avevano abbandonato, distogliendo lo 
sguardo dalla dimora del Signore e voltandole le spalle. Hanno chiuso perfino le 
porte del vestibolo, spento le lampade, non hanno offerto più incenso né olocausti 
nel santuario al Dio d’Israele. Perciò l’ira del Signore si è riversata su Giuda e su 
Gerusalemme ed egli ha reso gli abitanti oggetto di terrore, di stupore e di scherno, 
come potete vedere con i vostri occhi. Ora ecco, i nostri padri sono caduti di spada; 
i nostri figli, le nostre figlie e le nostre mogli sono andati per questo in prigionia. 
Ora io ho deciso di concludere un’alleanza con il Signore, Dio d’Israele, perché 
si allontani da noi l’ardore della sua ira. Figli miei, non siate negligenti, perché il 
Signore ha scelto voi per stare alla sua presenza, per servirlo, per essere suoi 
ministri e per offrirgli incenso”. 
Sal 27,4-6: Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa 
del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e 
ammirare il suo santuario. Nella sua dimora mi offre riparo nel giorno della sventura. 
Mi nasconde nel segreto della sua tenda, sopra una roccia mi innalza. E ora rialzo 
la testa sui nemici che mi circondano. Immolerò nella sua tenda sacrifici di vittoria, 
inni di gioia canterò al Signore. 
Sal 71,3-7: Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile; hai deciso di darmi 
salvezza: davvero mia rupe e mia fortezza tu sei! Mio Dio, liberami dalle mani del 
malvagio, dal pugno dell’uomo violento e perverso. Sei tu, mio Signore, la mia 
speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai 
fin dal grembo materno, dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno: a te la mia 
lode senza fine. Per molti ero un prodigio, ma eri tu il mio rifugio sicuro. 
Is 14,13-17: Eppure tu pensavi nel tuo cuore: “Salirò in cielo, sopra le stelle di Dio 
innalzerò il mio trono, dimorerò sul monte dell’assemblea, nella vera dimora divina. 
Salirò sulle regioni superiori delle nubi, mi farò uguale all’Altissimo”. E invece sei 
stato precipitato negli inferi, nelle profondità dell’abisso! Quanti ti vedono ti guardano 
fisso, ti osservano attentamente: “È questo l’individuo che sconvolgeva la terra, che 
faceva tremare i regni, che riduceva il mondo a un deserto, che ne distruggeva le 
città, che non apriva la porta del carcere ai suoi prigionieri?”. 
Lc 11,24-26: Quando lo spirito impuro esce dall’uomo, si aggira per luoghi deserti 
cercando sollievo e, non trovandone, dice: “Ritornerò nella mia casa, da cui sono 
uscito”. Venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri sette spiriti 
peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora. E l’ultima condizione di quell’uomo 
diventa peggiore della prima”
2Cor 5,1-5: Sappiamo infatti che, quando sarà distrutta la nostra dimora terrena, 
che è come una tenda, riceveremo da Dio un’abitazione, una dimora non costruita 
da mani d’uomo, eterna, nei cieli. Perciò, in questa condizione, noi gemiamo e 
desideriamo rivestirci della nostra abitazione celeste purché siamo trovati vestiti, 
non nudi. In realtà quanti siamo in questa tenda sospiriamo come sotto un peso, 
perché non vogliamo essere spogliati ma rivestiti, affinché ciò che è mortale venga 
assorbito dalla vita. E chi ci ha fatti proprio per questo è Dio, che ci ha dato la 
caparra dello Spirito. 

sa che non siamo stati capaci di vegliare un’ora sola con lui, nel momento del 
bisogno, sa che lo amiamo con l’amore limitato, pauroso, incredulo dei primi 
discepoli, ma ci chiede di amarlo. L’amore a Gesù e quindi a Dio è necessario 
perché Dio, nella forma dello  Spirito, rimanga con noi sempre.
(B): Il comandamento di Gesù non va osservato, ma prima di tutto “conservato” 
(è il primo significato del verbo greco “terèin”): esso infatti è una “parola”, che 
come tutte le parole di Dio è efficace, crea uno spazio, una relazione, nelle 
quali il discepolo è invitato a entrare e a rimanere. E questo comandamento 
è quello dell’amore, che ci comanda di ‘rimanere’ nell’Amore di Dio: “Come 
il Padre ha amato me, io ho amato voi: rimanete nel mio amore” (Gv 15,9). 
Certamente, l’essenza del cristianesimo è l’amore; primariamente, l’amore di 
Dio, che si riconosce nella fede. E, allo stesso tempo, il nostro amore per Dio, 
in Gesù, attraverso lo Spirito. Sottolinea ancora il vangelo: ‘se uno mi ama, (..) 
il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. 
Se dunque amiamo Gesù, diveniamo la dimora eterna del Padre e del Figlio, 
nello Spirito. Questo amore a Gesù, attraverso l’azione del Padre di venire a 
noi e di abitarci, ci orienta a una azione interiore in cui noi non dobbiamo fare 
altro che ‘rimanere’ e ‘accogliere’: una ‘non azione’, dunque, difficile, quasi 
impossibile per noi, così abituati a fare e a fare attività esteriori. Questa azione 
diventa tutta interiore, intima all’uomo, profonda, poco visibile all’esterno e ci 
richiede la capacità di fermarci, di sostare, paradossalmente, di non fare nulla, 
perché lo Spirito possa entrare e dimorare in noi, con il Padre e il Figlio. Questo 
viene confermato dalla seconda lettura che cita: ‘lo Spirito di Dio abita in voi’ e 
aggiunge che tutti coloro che ascoltano lo Spirito (nelle molteplici modalità di 
cui l’uomo è capace) e si lasciano condurre dallo Spirito (cioè operano questa 
‘azione inagente’ interiore), questi appartengono a Dio. E se ‘rimaniamo 
nell’amore’, lo Spirito attesta al nostro spirito la nostra appartenenza al Padre.
(C): Ora, la presenza di Gesù viene meno e qualcun altro deve prenderne 
il posto: lo Spirito Santo. Egli, mandato dal Padre nel nome di Gesù, «vi 
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto». Anche qui par-
tiamo dall’esperienza dell’amore: chi ama custodisce nel cuore i lineamenti, 
le parole, i gesti della persona amata. Così é del discepolo: egli non lascerà 
cadere nessuna delle parole di Gesù; le mediterà, invece, le custodirà nel 
proprio cuore, cercherà di coglierne in profondità tutti i significati. Ecco allora 
l’intervento dello Spirito che suscita e orienta nell’uomo  questa opera di 
assimilazione a Gesù. Si potrebbe dire che tutto il Vangelo secondo Giovanni 
é il risultato di quest’azione dello Spirito: l’Evangelista non ha fatto altro che 
ricordare, approfondire, spiegare tutte le parole e le azioni di Gesù in modo 
da farle comprendere sempre più in profondità all’uomo perché ‘chi conosce 
me (Gesù), conosce il Padre’.
(D): Cosa significa lo Spirito Santo nella vita di chi appartiene a Dio? Lo Spirito 
Santo è ancora il grande sconosciuto. È vero che, in realtà, lo Spirito non è 
tanto l’oggetto del dialogo, della preghiera, della esperienza dell’uomo. La 
nostra esistenza si pone davanti a Gesù Cristo: è il volto di Gesù Cristo che 
contempliamo, è a Lui che fa riferimento la nostra vita. Ma proprio in questo è 
necessario il dono dello Spirito, perché l’incontro con il Signore Gesù avviene 
nello Spirito. Quindi si può dire che lo Spirito Santo non è tanto il nostro interlo-
cutore, ma piuttosto è quell’ambiente vitale nel quale l’incontro con Cristo può 
effettivamente compiersi, può realizzarsi come avvenimento interiore, profondo, 
coinvolgente, di cui possiamo fare esperienza concreta. Entrare in relazione 
con Gesù non vuol dire semplicemente vedere qualcuno, ma significa entrare 
in sintonia con una presenza personale, con una ricchezza di vita. L’incontro 
con Gesù avviene all’interno della dimensione che lo Spirito prepara, dentro 
alla comunione tra il nostro spirito e lo Spirito di Dio.
(E): L’invocazione allo Spirito Santo ci induce a chiedere per noi e per il mondo 
un raggio della luce di Dio, per illuminarci, per darci forza, per consolarci, per 
averlo per sempre ‘ospite soave dell’anima’. Questa luce beata invada nell’intimo 
il cuore degli uomini e accenda in essi il fuoco del Tuo amore (canto al vangelo).

Prefazio suggerito: “Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale 
e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio hai effuso lo 
Spirito santo, che agli albori della chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il 
mistero nascosto nei secoli, e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella 
professione dell’unica fede” (prefazio proprio).

implorato dal Padre, come attesta il Vangelo di 
oggi, che è ambientato nell’Ultima Cena. Gesù 
dice ai suoi discepoli: «Se mi amate, osser-
verete i miei comandamenti; e io pregherò il 
Padre ed egli vi darà un altro Paraclito perché 
rimanga con voi per sempre» (Gv 14,15-16).
Queste parole ci ricordano anzitutto che l’amo-
re per una persona, e anche per il Signore, si 
dimostra non con le parole, ma con i fatti; e 
anche “osservare i comandamenti” va inteso 
in senso esistenziale, in modo che tutta la vita 
ne sia coinvolta. Infatti, essere cristiani non 
significa principalmente appartenere a una 
certa cultura o aderire a una certa dottrina, 
ma piuttosto legare la propria vita, in ogni suo 
aspetto, alla persona di Gesù e, attraverso 
di Lui, al Padre. Per questo scopo Gesù 
promette l’effusione dello Spirito Santo ai suoi 
discepoli. Proprio grazie allo Spirito Santo, 
Amore che unisce il Padre e il Figlio e da 
loro procede, tutti possiamo vivere la stessa 
vita di Gesù. Lo Spirito, infatti, ci insegna ogni 
cosa, ossia l’unica cosa indispensabile: amare 
come ama Dio.
Nel promettere lo Spirito Santo, Gesù lo 
definisce «un altro Paraclito» (v. 16), che 
significa Consolatore, Avvocato, Interces-
sore, cioè Colui che ci assiste, ci difende, 
sta al nostro fianco nel cammino della vita e 
nella lotta per il bene e contro il male. Gesù 
dice «un altro Paraclito» perché il primo è 
Lui, Lui stesso, che si è fatto carne proprio 
per assumere su di sé la nostra condizione 
umana e liberarla dalla schiavitù del peccato.
Inoltre, lo Spirito Santo esercita una funzione 
di insegnamento e di memoria. Insegnamento 
e memoria. Ce lo ha detto Gesù: «Il Paraclito, 
lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio 
nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà 
tutto ciò che vi ho detto» (v. 26). Lo Spirito 
Santo non porta un insegnamento diverso, ma 
rende vivo, rende operante l’insegnamento 
di Gesù, perché il tempo che passa non 
lo cancelli o non lo affievolisca. Lo Spirito 
Santo innesta questo insegnamento dentro 
al nostro cuore, ci aiuta a interiorizzarlo, 
facendolo diventare parte di noi, carne della 
nostra carne. Al tempo stesso, prepara il 
nostro cuore perché sia capace davvero di 
ricevere le parole e gli esempi del Signore. 
Tutte le volte che la parola di Gesù viene 
accolta con gioia nel nostro cuore, questo è 
opera dello Spirito Santo.
Preghiamo ora insieme il Regina Caeli – per 
l’ultima volta quest’anno –, invocando la ma-
terna intercessione della Vergine Maria. Ella ci 
ottenga la grazia di essere fortemente animati 
dallo Spirito Santo, per testimoniare Cristo 
con franchezza evangelica e aprirci sempre 
più alla pienezza del suo amore (FraNcesco, 
Regina Coeli, Piazza San Pietro, domenica 
15 maggio 2016).

Qui Gesù ci dice chiaramente, che se noi 
amiamo lui veramente dobbiamo osservare i 
suoi comandamenti e Gesù prega per noi suo 
Padre in modo che gli da la possibilità di stare 
con noi e aiutaci amandoci. Se uno legge il 
vangelo e ama Gesù, anche il Padre lo amerà 
e verranno a vivere insieme nel nostro cuore. In 
queste poche righe si sente tutta la potenza di 
amore il legame che  Gesù  ha con suo Padre. 
È bellissimo pensare di avere due persone, 
Gesù e suo padre, che ti accompagnano nella 
tua vita. Quanta potenza possono dare queste 
poche righe di Vangelo, un tuffo di amore e 
spirito santo. Forti emozioni dentro di me (Alice).
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