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Giovanni ha precisato che nella vicenda cristiana bisogna sperimentare non solo la solitudine nel mondo ma anche 

l'apparente solitudine di fronte a Gesù.  Non siamo capaci di portare il peso di un “già e non ancora” che ci fa sentire 

enigmatico, misterioso questo Dio rivelato su una Croce. Un redentore che se ne va, non resta accessibile, facile, 

consolatorio e rassicurante. Allora Gesù anticipa e promette la venuta dello Spirito consolatore descrivendone di nuovo la 

funzione di testimonianza e di guida alla verità.  Il tempo della Chiesa è quindi uno strano viaggio fra banchi di nebbia e 

improvvisi squarci di rivelazione; ma è anche un tempo ricco, in cui la presenza dello Spirito - dono della Croce - permette di 

comprendere il Cristo più profondamente di prima e rende possibile una comunione ancora più intima con lui. Ma dove e 

come avviene questa anticipazione gloriosa? Quali sono i segni dello Spirito che manifestano la gloria?  La gloria – questo 

“spessore” di Dio –  dove lascia segni consistenti nella realtà quotidiana?  Prima di tutto, mi sembra che Giovanni pensi 

all'esistenza stessa dei discepoli perseguitati e turbati eppure fedeli: a una comunità (che importa se piccola?) che resiste 

alle sollecitazioni del mondo e alle sue proposte di potenza; che non cade nell'equivoco di cercare il potere con la scusa di 

utilizzarlo a gloria di Dio; una comunità che affronta le contraddizioni che si formano al suo stesso interno; una comunità 

che permette all'amore di manifestarsi in pienezza, ostinatamente.   

Poi, questa presenza “spessa” e consistente – “gloriosa”, nel significato 

dell’AT –  questa voce dello Spirito che  guiderà alla verità tutta intera, 

perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e  

annunzierà …  e ancora (Gv. 14,26)   insegnerà ogni cosa e  ricorderà 

tutto ciò che io ho detto…. è lo stesso racconto di Gesù, è il ricordo 

suscitato dallo Spirito Santo che prende forma e rimane con noi nel 

Vangelo.  

• Per la Chiesa, perché annunci e testimoni la 
novità di vita che viene da Dio e sia segno nel 
mondo della luce che illumina le tenebre 

• Per quanti governano la comunità civile perché 
ispirino l’esercizio del loro potere ai valori 
universali del bene comune della dignità e 
della libertà della persona  

• Per i bambini che oggi ricevono l’Eucarestia 
per la prima volta, perché la gioia di questo 
incontro li accompagni sempre nella loro vita  

• Per i genitori, i parenti, gli amici, i catechisti di 
questi bambini che oggi ricevono la prima 
comunione, perché condividendo la grazia di 
questo giorno sappiano aiutarli a crescere 
nell’amore del Padre misericordioso ed 
accogliente 

• Per tutti noi perché sappiamo trarre dal dono dell’Eucarestia la forza per celebrare le lodi 
del Signore con le parole e le opere e con una vita continuamente protesa verso di Lui 

• Perché la prova non conduca i malati, gli anziani, chi soffre alla disperazione a causa 
della solitudine, ma trasformi la Pazienza in Speranza con l’affetto e l’attenzione dei 
fratelli. 

• Per il / i  nostro / i fratello / i (sorella / e) __________________________________ 
perché trovi pace nel Signore mentre attendiamo la sua venuta, nel giorno in cui si 
manifesterà e lo vedremo faccia a faccia. 

 


