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Si compiono i giorni belli della Pasqua con l’ascensione del 
Signore al cielo e già pregustiamo la Pentecoste: dono dello Spirito 
santo che squarcia di vita nuova il nostro cielo impaurito e ci fa «un 
solo pane» (Mc 8, 14) in Gesù Signore! 

Ci lasciamo guidare dalla Parola di Dio per lasciarci plasmare 
dallo Spirito santo e assaporare la bontà del pane che è Gesù, 
nutrimento che ci fa «un solo corpo» (1 Cor 12, 13) e sazia la nostra 
vita, rendendola sempre nuova e pienamente umana! 

 

 In questa traccia (scaricabile anche in formato pdf nel sito della 
parrocchia: www.villa-adriana.org.) trovi una guida per il tuo ascolto 
e la tua preghiera in questo tempo di invocazione dello Spirito. 

 
Per ogni giorno troverai questa scansione della preghiera: 
-  entro nella preghiera, invocando lo Spirito come trovo a fine 

pagina. 
-   ascolto il vangelo del giorno; 
- contempo alcuni suoi versetti: affinché diventino parola 

interiore, che si trasformi in sentimento della presenza reale di Dio 
dentro di me; 

-  esco dalla preghiera pregando il Padre nostro e ringraziando… 
 
Invocazione dello Spirito santo        
 

Dio nostro Padre 
noi ti offriamo questo tempo della nostra vita 
vogliamo ascoltare la tua parola contenuta nelle sante Scritture: 
invia nei nostri cuori il tuo Spirito santo, 
affinché non resistiamo alla tua voce 
con un cuore chiuso e indurito, 
ma la accogliamo per custodirla, meditarla, 
metterla in pratica. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
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Domenica	16	maggio		
Ascensione	del	Signore	
	
	

	

In ascolto di Marco 16, 15-20. 
 

 In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: 
 «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni 
creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non 
crederà sarà condannato. 
 Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che 
credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue 
nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, 
non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi 
guariranno». 
 Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e 
sedette alla destra di Dio. 
 Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il 
Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni 
che la accompagnavano. 
 

 Dopo sei settimane di apparizioni, Gesu ̀ sale al cielo e siede alla 
destra del Padre. Per quaranta giorni e ̀ apparso ai suoi: per 
convincerli che egli e ̀ realmente risorto, e ̀ vivo, e ̀ presente; per 
insegnare loro come incontrarlo, attraverso la Parola e la 
condivisione fraterna. 
 Oggi pero ̀ ascende al cielo. 
 Nessuno ha piu ̀ il privilegio di vederlo, di toccarlo, di stare con 
lui, anche se per poco. Proprio questa, in effetti, d’ora in avanti e ̀ la 
novita ̀: non si tratta piu ̀ di stare con lui. L’ascensione ha creato un 
vuoto: perche ́ fossimo noi a riempirlo; ha lasciato una scia: perche ́ la 
seguissimo; ha aperto uno spazio: perche ́ lo occupassimo. 
 Gesu ̀ aveva chiamato a se ́ i discepoli, affinche ́ stessero con lui 
(Mc 3, 14). Ora, pero ̀, proprio questo per noi, suoi discepoli, oggi 
non e ̀ piu ̀ possibile: poiche ́ egli non e ̀ qui, e ̀ in cielo. Ma la sua 
assenza e ̀ un bene (Gv 16, 7): ci conferisce la liberta ̀, non stando con 
lui, di diventare come lui. Egli ci ha preceduti, ci sta davanti: affinche ́ 
potessimo seguirlo, fare i suoi stessi passi, la sua strada. 



	 5	

 I bambini hanno bisogno di stare sempre con la loro mamma e 
il loro papa ̀. Quando crescono, pero ̀, imparano a stare senza i loro 
genitori, fino a diventare essi stessi genitori. L’esistenza terrena e ̀ 
appunto il tempo che ci e ̀ dato a disposizione per crescere, per 
diventare adulti: vivere nel mondo senza il Signore, si ̀, ma proprio 
cosi ̀ poterlo imitare fino ad arrivare ad essere come lui. Allora, 
quando lo incontreremo, avremo la possibilita ̀ di vivere per sempre 
con lui (1 Ts 4, 17): ma da fratelli (Gv 20, 17), non piu ̀ da servi, da 
amici (Gv 15, 15), non piu ̀ da subalterni, da sposi (Mt 25, 10), non 
piu ̀ da bambini. 
 

 (Massimiliano Zupi, Perché piangi?, pag. 455, 2018) 
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Lunedì	17	maggio		
VII	settimana	di	pasqua	
	

In ascolto di Giovanni 16, 29-33.  
 

 In quel tempo, dissero i discepoli a Gesù: 
 «Ecco, ora parli apertamente e non piu ̀ in modo velato. Ora 
sappiamo che tu sai tutto e non hai bisogno che alcuno t’interroghi. 
Per questo crediamo che sei uscito da Dio». 
 Rispose loro Gesu ̀: «Adesso credete? Ecco, viene l’ora, anzi e ̀ 
gia ̀ venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto suo e mi 
lascerete solo; ma io non sono solo, perche ́ il Padre e ̀ con me.  
 Vi ho detto questo perche ́ abbiate pace in me. Nel mondo avete 
tribolazioni, ma abbiate coraggio: io ho vinto il mondo!».  
  
 Gesu ̀ si rivolge a tutti: siamo tutti peccatori (Rm 3, 23), 
rinnegatori come Pietro (Gv 18, 17. 25-27), traditori come Giuda (Gv 
18, 2-3); adulteri come la Maddalena (Lc 7, 37; 8, 2), pubblicani 
come Matteo (Mt 9, 9), farisei come Simone (Lc 7, 36. 40). Ma il 
peccato che e ̀ in noi deve uscire fuori: come il pus da una ferita, 
perche ́ finalmente venga disinfettata e guarisca. La mistura di acqua e 
sale che ci guarisce e ̀ l’amore di Gesu ̀, che ci accoglie cosi ̀ come 
siamo (Rm 5, 6. 8), fedele in ogni nostra infedelta ̀ (2 Tm 2, 13).  
 Dobbiamo passare tutti per la dispersione del figlio prodigo (Lc 
15, 12-16): ci allontaniamo dalla casa paterna, per costruircene una 
nostra, in competizione con quella. Quando poi avremo toccato con 
mano il fallimento; quando staremo male e piangeremo; quando 
avremo sbattuto contro il muro e saremo caduti; quando, bisognosi di 
tutto, saremo come bambini: allora potremo gettarci tra le braccia del 
Padre. Il Padre sta sulla soglia, anzi sta gia ̀ fuori della porta e attende 
quell’ora (Lc 15, 20): quella in cui, come bimbi piccoli, torneremo a 
lui e scopriremo la nostra identita ̀ di figli.  

 

(Massimiliano Zupi, Perché piangi?, pag. 459, 2018).	 
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Martedì	18	maggio		
VII	settimana	di	pasqua		

 

In ascolto di Giovanni 17, 1-11. 
  

 In quel tempo, Gesu ̀, alza ̀ti gli occhi al cielo, disse: «Padre, e ̀ 
venuta l’ora: glorifica il Figlio tuo perche ́ il Figlio glorifichi te. Tu gli 
hai dato potere su ogni essere umano, perche ́ egli dia la vita eterna a 
tutti coloro che gli hai dato. Questa e ̀ la vita eterna: che conoscano 
te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesu ̀ Cristo. Io ti ho 
glorificato sulla terra, compiendo l’opera che mi hai dato da fare. E 
ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo 
presso di te prima che il mondo fosse. 
 Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal 
mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua 
parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da 
te, perche ́ le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le 
hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno 
creduto che tu mi hai mandato. 
 Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che tu 
mi hai dato, perche ́ sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue, e le tue 
sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono piu ̀ nel mondo; 
essi invece sono nel mondo, e io vengo a te». 
 

 Come l’unico motivo di paura e di malattia − origine di tutte le 
altre paure, schiavitu ̀ e paralisi − e ̀ la morte (1 Cor 15, 26. 56), cosi ̀ 
l’unico autentico desiderio, comune a tutti gli uomini sebbene 
irrealizzabile, e ̀ l’immortalita ̀. Ebbene, Gesu ̀ annuncia che egli ha il 
potere di dare la vita eterna a tutti gli uomini. Spiega pero ̀ in cosa 
consista la vita eterna: non nel non morire, bensi ̀ nel conoscere il 
Padre ed il Figlio. 
 A prima vista, sembra un’assurdita ̀. Tuttavia immaginiamo di poter 
realizzare cio ̀ che in realta ̀ e ̀ irrealizzabile: immaginiamo di trovare 
l’elisir dell’immortalita ̀. Saremmo davvero felici? O non piuttosto 
angosciati dalla prospettiva di dover portare per sempre i pesi e i 
dolori della vita? In effetti, la bella notizia e ̀ avere non tanto una vita 
che non finisca, quanto piuttosto una vita che fiorisca. 
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 Ecco allora che la vita eterna che desideriamo e ̀ proprio la 
conoscenza del Padre e del Figlio: ovvero il fare esperienza del loro 
amore. Qui conoscenza infatti e ̀ sinonimo di esperienza: non una 
conoscenza intellettuale, bensi ̀ una compenetrazione di intelligenza 
ed affettivita ̀, un intreccio di vita e pensiero. 
 La vita eterna e ̀ gia ̀ ora: nella misura in cui li incontriamo e ci 
immergiamo nella loro vita, la ̀ dove tutto e ̀ dono ricevuto ed offerto, 
ed in questa reciprocita ̀ d’amore scopriamo una sorgente d’acqua 
che nel suo zampillare percepiamo non possa esaurirsi (Gv 4, 1), 
roveto ardente che quanto piu ̀ arde tanto meno si consuma (Es 3, 2). 
 

(Massimiliano Zupi, Perché piangi?, pag. 461-462, 2018).	 
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Mercoledì	19	maggio		
VII	settimana	di	pasqua		
	
 

In ascolto di Giovanni 17, 11b-19. 
 
 
 

 In quel tempo, [Gesu ̀, alza ̀ti gli occhi al cielo, prego ̀ dicendo:] 
 «Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, 
perche ́ siano una sola cosa, come noi.  
 Quand’ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi 
hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro e ̀ andato perduto, 
tranne il figlio della perdizione, perche ́ si compisse la Scrittura. Ma 
ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perche ́ 
abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia.  Io ho dato loro la 
tua parola e il mondo li ha odiati, perche ́ essi non sono del mondo, 
come io non sono del mondo.  
 Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal 
Maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. 
Consacrali nella verita ̀. La tua parola e ̀ verita ̀. Come tu hai mandato 
me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo; per loro io 
consacro me stesso, perche ́ siano anch’essi consacrati nella verita ̀».  
  
 

 I cristiani non appartengono a questo mondo. 
 Per «mondo», certo, non si intende il creato, questo bel pianeta 
che abitiamo; ne ́ l’umanita ̀, l’insieme dei nostri fratelli. 
 Il mondo e ̀ piuttosto un modo di essere nel mondo, un modo di 
pensare e di vivere. 
 I discepoli di Cristo non cercano il potere ne ́ la ricchezza ne ́ il 
successo: semplicemente perche ́ sanno e sentono che li ̀ v’e ̀ morte. Al 
contrario, perseguono il servizio, la poverta ̀ e il nascondimento, 
perche ́ sanno e sentono che li ̀ c’e ̀ vita. 
 Questa e ̀ la verita ̀ che hanno scoperto seguendo il loro Signore, 
servo di tutti (Mc 10, 45), povero e umile, e proprio per questo Dio 
(Fil 2, 6-11).  
 Tuttavia i cristiani vivono nel mondo: come tutti, sono 
continuamente sollecitati a ritenere buoni e belli i suoi desideri (Gn 
3, 6). 
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 Come dunque, concretamente, riuscire ad essere nel mondo 
senza essere del mondo? Scegliendo di ascoltare la Parola di Dio e 
non quella del mondo: l’ascolto quotidiano e fedele del Vangelo ci 
forma, ci plasma. Ci consacra nella verita ̀: ci rende suoi, di Dio, e 
non del mondo. 
 

(Massimiliano Zupi, Perché piangi?, pag. 465, 2018).  
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Giovedì	20	maggio		
VII	settimana	di	pasqua		
 

In ascolto di Giovanni 17, 20-26. 
 

 In quel tempo, [Gesu ̀, alza ̀ti gli occhi al cielo, prego ̀ dicendo:] 
 «Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno 
in me mediante la loro parola: perche ́ tutti siano una sola cosa; come 
tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi, perche ́ il mondo 
creda che tu mi hai mandato.  
E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perche ́ siano una 
sola cosa come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perche ́ 
siano perfetti nell’unita ̀ e il mondo conosca che tu mi hai mandato e 
che li hai amati come hai amato me.  
 Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch’essi con me 
dove sono io, perche ́ contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai 
dato; poiche ́ mi hai amato prima della creazione del mondo.  
 Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho 
conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io 
ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo faro ̀ conoscere, perche ́ 
l’amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro».  
  

 In questi ultimi giorni del tempo di Pasqua, la liturgia propone la 
preghiera sacerdotale contenuta nel capitolo diciassettesimo del 
Vangelo di Giovanni, al termine del racconto dell’ultima cena. E ̀ una 
preghiera davvero universale: nella sua conclusione, e ̀ per le 
generazioni future, per coloro che devono ancora nascere e che 
conosceranno Gesu ̀ solo grazie alla testimonianza dei suoi discepoli. 
E ̀ dunque anche per noi, che oggi ascoltiamo questo Vangelo. Se i 
destinatari della preghiera sono tutti gli uomini, compresi noi, il frutto 
invece e ̀ l’unita ̀: che siamo una cosa sola, come il Padre e il Figlio 
sono una sola cosa.  
 Questa unita ̀ non e ̀ indistinzione; e ̀ piuttosto inabitazione 
reciproca: io resto altro da te, eppure tu sei in me ed io in te. Io sono 
autonomo da te, eppure tu sei la mia consistenza: senza di te non 
posso vivere. 
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 Come scriveva Marziale, «ne ́ con te ne ́ senza te posso vivere»; o 
forse meglio: con te e senza di te contemporaneamente.   
 Questa unita ̀ e ̀ il paradosso dell’amore: esperienza di un’intimita ̀ 
tanto grande in un’estraneita ̀ altrettanto insuperabile. Ma anziche ́ 
costituire un difetto, un simile paradosso rappresenta la forza 
dell’amore: un’avventura infinita di conoscenza di se ́ e dell’altro, di 
se ́ nell’altro e dell’altro in se ́. E ̀ il segreto della vita stessa di Dio, della 
sua eternita ̀, rivelato nei Vangeli: mistero di un’unita ̀ trina e di una 
trinita ̀ una, di tre Persone che rimanendo tre sono realmente una cosa 
sola.  

 (Massimiliano Zupi, Perché piangi?, pag. 467-468, 2018).	 
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Venerdì	21	maggio		
VII	settimana	di	pasqua		
 

In ascolto di Giovanni 21, 15-19. 
 

 In quel tempo, [quando si fu manifestato ai discepoli ed] essi 
ebbero mangiato, Gesu ̀ disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di 
Giovanni, mi ami piu ̀ di costoro?». 
 Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». 
 Gli disse: «Pasci i miei agnelli». 
 Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di 
Giovanni, mi ami?». 
 Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». 
 Gli disse: «Pascola le mie pecore». 
 Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi 
bene?». 
 Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse 
“Mi vuoi bene?”, e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti 
voglio bene». Gli rispose Gesu ̀: «Pasci le mie pecore. In verita ̀, in 
verita ̀ io ti dico: quando eri piu ̀ giovane ti vestivi da solo e andavi 
dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro 
ti vestira ̀ e ti portera ̀ dove tu non vuoi». 
 Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe 
glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi».  
 

 Gesu ̀ ha compiuto la sua missione: ha vissuto tra gli uomini, ha 
dato la sua vita per loro, e ̀ risorto, ha donato loro lo Spirito Santo 
perche ́ anch’essi compissero le sue stesse opere, anzi ne facessero di 
piu ̀ grandi (Gv 14, 12). Gesu ̀ ha compiuto la sua missione: la Chiesa 
e ̀ chiamata ora a proseguirla, o piuttosto, Gesu ̀ stesso la prosegue in 
lei. Tuttavia, prima che si realizzi questo passaggio di testimone, c’e ̀ 
come una pausa, una sospensione, un’attesa. Prima di andare avanti, 
Gesu ̀ si ferma e domanda per tre volte: «Mi ami tu?».  
 E ̀ la domanda che Dio rivolge a ciascuna delle sue creature, ad 
ognuno di noi. All’amore infatti non basta amare: ha bisogno anche 
di essere amato. 
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 E ̀ vero che l’amore e ̀ unilaterale: e ̀ incondizionatamente fedele, 
e ̀ alleanza indissolubile (2 Tm 2, 13). Tuttavia e ̀ anche vero che 
l’amore realizza se ́ stesso soltanto se contraccambiato: da ̀ i suoi frutti, 
giunge alla gioia piena, solamente se e ̀ corrisposto (1 Gv 1, 4). 
Ancora meglio, richiede non solo di essere amato, ma di essere 
amato «piu ̀ di costoro»: esige un di piu ̀, esige intensita ̀, assolutezza, 
totalita ̀. In effetti, o si ama con tutto se ́ stessi (Mc 12, 30), o non si 
ama. 
 «Mi ami piu ̀ di costoro?»: debolezza fortissima di un amore piu ̀ 
forte della morte, che sa attendere di essere amato oltre ogni infedelta ̀ 
e durezza di cuore.  
 

 (Massimiliano Zupi, Perché piangi?, pag. 471, 2018).	 
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Sabato	22	maggio		
Vigilia	di	Pentecoste	
 

In ascolto di Giovanni 7, 37-39 
 

  Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in 
piedi, gridò: 
 «Se qualcuno ha sete, venga a me, e beva chi crede in me. 
 Come dice la Scrittura: dal suo grembo sgorgheranno fiumi di 
acqua viva».  
 Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in 
lui: infatti non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora 
stato glorificato.  
 

 Dopo la venuta di Dio nella carne di un neonato, nella solennita ̀ 
del Natale; dopo l’offerta di se ́ quale pane, nella solennita ̀ della 
Pasqua; stanotte Dio dona il suo Spirito, affinche ́ gli uomini siano 
divinizzati: si compie cosi ̀ il disegno di salvezza, che si attua nel 
restituire all’uomo la somiglianza con il suo Creatore. 
 In che consiste questa somiglianza? Nell’essere sorgenti di fiumi 
di acqua viva. Dio infatti e ̀ Dio perche ́ e ̀ energia effusiva: come la 
luce (Gv 1, 9), come il profumo (Ct 1, 3); anche come la parola (Gv 
1,1-3): perche ́ ogni dirsi e ̀ un darsi. Non a caso, Dio ha creato 
attraverso la sua Parola (Gn 1, 3). Dio e ̀ Dio perche ́ e ̀ Padre e 
Creatore: effusione di vita. L’uomo dunque e ̀ se ́ stesso, a immagine di 
Dio, quando diventa a sua volta sorgente d’acqua viva: quando e ̀ 
effusivo, come luce, come profumo, come parola. Vivere non e ̀ 
possedere la vita: la vita non la si puo ̀ accumulare (Lc 12, 16-20) ne ́ 
la si puo ̀ possedere come un tesoro geloso (Fil 2, 6).  Vivere e ̀ 
piuttosto generare vita: e ̀ generazione permanente. In questo senso, e ̀ 
amore.  
 Dio e ̀ amore (1 Gv 4, 8-16); donando il suo Spirito, fa anche 
dell’uomo un amante. Ora, spiegava gia ̀ Platone nel Simposio, amore 
e ̀ desiderio: ma desiderio e ̀ mancanza di cio ̀ che si desidera. «Se 
qualcuno ha sete», premette Gesu ̀: per ricevere lo Spirito, occorre 
avere sete, essere cioe ̀ desiderio. 
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 Gesu ̀ per primo aveva confessato alla samaritana di avere sete 
(Gv 4, 7): di essere assetato d’amore, dell’amore dell’uomo (Gv 19, 
28). Per questo si era fermato al pozzo (Gv 4, 6): affaticato, dopo un 
lungo viaggio, il viaggio che lo aveva portato dai cieli fin qui sulla 
terra, per incontrare l’amato del suo cuore (Ct 6, 2-3). La sorgente 
zampillante (Gv 4, 14) e ̀ una ferita d’amore: dalla ferita del costato 
del Crocifisso e ̀ sgorgato un fiume di acqua e sangue (Gv 19, 34). Per 
ricevere lo Spirito, occorre essere assetati: per divenire sorgenti di 
fiumi di acqua viva, occorre essere feriti d’amore.  Si puo ̀ vivere 
senza sete?  Si ̀, se si e ̀ anestetizzati dal benessere, inebetiti dal 
piacere: dimentichiamo allora di essere sete di vita eterna, di amore 
corrisposto. Per questo Gesu ̀ grida: per squarciare la nostra sordita ̀, 
per infrangere la nostra cecita ̀; per arrivare a toccarci, a scuoterci, a 
svegliarci: per arrivare a ferirci d’amore e a trasformarci cosi ̀ in 
sorgente che sgorga.  
 
 

 (Massimiliano Zupi, Perché piangi?, pag. 476-478, 2018).	 
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Domenica	23	maggio		
Pentecoste	
 

In ascolto di Giovanni 15, 26-27; 16, 12-15. 
 

  In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

 «Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo 
Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di 
me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal 
principio. 

 Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete 
capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi 
guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto 
ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, 
perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello 
che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da 
quel che è mio e ve lo annuncerà». 

 

 Oggi la Chiesa festeggia la solennita ̀ della Pentecoste: la discesa 
dello Spirito Santo sugli apostoli (At 2, 1-4). 
 E ̀ la nascita della Chiesa: concluso il breve tempo in cui il Verbo 
eterno si e ̀ fatto carne ed e ̀ vissuto tra gli uomini (Gv 1, 14), viene 
inaugurato il tempo dello Spirito Santo. Prima il Verbo, che in 
principio era presso Dio (Gv 1, 1), nella carne di Gesu ̀ per poco piu ̀ 
di trent’anni ha dato testimonianza del Padre: lo ha potuto fare 
perche ́ egli e il Padre sono una cosa sola; le parole e le azioni 
dell’uno sono le parole e le azioni dell’altro (Gv 10, 30-38; 14, 10-
11). Ora inizia il tempo in cui lo Spirito Santo rende testimonianza 
del Padre, perche ́ anch’egli e ̀ una cosa sola con il Padre ed il Figlio: 
ma come compie la sua testimonianza? Gesu ̀ ha reso testimonianza 
spezzandosi quale pane e versandosi quale vino: cosi ̀ ha mostrato 
l’amore del Padre. Lo Spirito invece offre la sua testimonianza 
scendendo su di noi, entrando nei nostri cuori: cosi ̀ che anche noi 
possiamo dare testimonianza. 
 E ̀ questo l’annuncio incredibile e inaudito della Pentecoste: 
anche noi possiamo essere testimoni del Padre, come lo e ̀ stato Gesu ̀!  
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 Anche noi possiamo amare fino a dare la nostra vita e cosi ̀ 
mostrare la vita stessa di Dio. Questo e ̀ possibile, spiega Gesu,̀ 
perche ́ siamo stati fin dal principio con lui: come il Verbo era in 
principio presso Dio, cosi ̀ anche noi! Davvero siamo figli di Dio (1 
Gv 3, 1), suoi familiari (Ef 2, 19): attraverso l’ascolto fedele della 
Parola, attraverso l’amore fraterno (1 Pt 1, 22-23; 2, 2), possiamo non 
solo ricevere l’Eucarestia, ma diventare noi stessi Eucarestia. Fin d’ora 
la nostra vita e ̀ nascosta nei cieli in Cristo (Col 3, 3): non perche ́ resi 
estranei o indifferenti alle vicende di questo mondo, ma perche ́ 
questa vita la viviamo aderenti a lui, con il nostro capo reclinato sul 
suo petto (Gv 13, 25); anzi, questa vita la viviamo per diventare 
sempre piu ̀ simili a lui, il suo stesso corpo (1 Cor 12, 27). 
 

 (Massimiliano Zupi, Perché piangi?, pag. 483-484, 2018).	 
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