
quasi. Egli ci trasmette un 
messaggio che però rischia di non 
essere più quello da lui 
effettivamente pronunciato. Anni 
fa si cominciò a dire che gli 
uomini e le donne di questo 
mondo avevano scisso, nella loro 
stima, Gesù e la Chiesa: l’uno 
altamente ammirato, l’altra 
sdegnosamente rifiutata. La 
lettura era giusta, ma forse 
incompleta: c’era un’altra 
scissione che meritava di essere 
presa in esame: Gesù sì, sua 
parola no, o non tutta. Il Gesù che 
ne derivava era un buon saggio, 
una persona a cui chiedere 
consigli, comunque un 
accompagnatore delle esistenze, 
ma non certo colui che con le sue 
parole appella alla conversione, a 
un mutamento della vita e delle 
strutture che la sostengono. 
Anche a noi avviene di porci di 
fronte a Gesù a prescindere dalle 
sue parole stringenti. Da quelle 
anche difficili, ostiche. Pura 
presenza, quasi un fantasma.  
Ma la frase strana di Gesù ci dice 
anche che egli deve aver colto il 
problema. Deve cioè aver capito 
che la parola è un imprescindibile 
mezzo di comunicazione e nello 
stesso tempo ha un  valore molto 
scarso. Anche noi sperimentiamo 
l’insufficienza delle  nostre parole 
quando vogliamo comunicare 

qualcosa di importante, qualcosa 
che ci sta a cuore. Per Gesù vale 
lo stesso. Per questo promette lo 
Spirito: sarà lui a introdurre i suoi 
amici alla verità delle sue parole. 
Senza lo Spirito tutte le parole, 
anche le nostre, anche quelle di 
Gesù, rischiano di assumere una 
qualità solo carnale, solo fisica, e 
il loro significato si riduce al 
suono che si emette e che si sente, 
senza coinvolgere il passato e il 
futuro e il mistero di cui pure 
siamo fatti. Tra parola e ascolto è 
necessaria la mediazione dello 
Spirito perché la parola non viva 
di superficialità e l’ascolto non si 
tramuti in una opinione affrettata. 

PREGHIAMO 
 

Facciamo risuonare un versetto 
della Scrittura, proponiamo una 
breve riflessione o un’invocazione. 
Ci uniamo alla preghiera di tutti 
con il ritornello: 
 
Soffio di vita, forza di Dio, vieni 
Spirito Santo. 
 
O Dio, che hai promesso di 
stabilire la tua dimora in quanti 
ascoltano la tua parola  e la 
mettono in pratica,  manda il tuo 
Spirito,  perché richiami al nostro 
cuore  tutto quello che il Cristo ha 
fatto e insegnato  e ci renda capaci 
di testimoniarlo  con le parole e 
con le opere.  Per Cristo…  

PER LA PREGHIERA 
SULLE LETTURE DELLA  

VI DOMENICA DI PASQUA 
(1 maggio 2016) 

 
INVOCHIAMO 

Vieni, vieni, Spirito d’amore, ad 
insegnar le cose di Dio. Vieni, 
vieni, Spirito di pace a suggerir le 
cose che lui ha detto a noi. 
 

LEGGIAMO 
Dagli Atti degli Apostoli (15,1-
2.22-29)  
In quei giorni, alcuni, venuti dalla 
Giudea, insegnavano ai fratelli: 
«Se non vi fate circoncidere 
secondo l’usanza di Mosè, non 
potete essere salvati».  Poiché 
Paolo e Bàrnaba dissentivano e 
discutevano animatamente contro 
costoro, fu stabilito che Paolo e 
Bàrnaba e alcuni altri di loro 
salissero a Gerusalemme dagli 
apostoli e dagli anziani per tale 
questione. Agli apostoli e agli 
anziani, con tutta la Chiesa, parve 
bene allora di scegliere alcuni di 
loro e di inviarli ad Antiòchia 
insieme a Paolo e Bàrnaba: Giuda, 
chiamato Barsabba, e Sila, uomini 
di grande autorità tra i fratelli. E 
inviarono tramite loro questo 
scritto: «Gli apostoli e gli anziani, 
vostri fratelli, ai fratelli di 
Antiòchia, di Siria e di Cilìcia, che 
provengono dai pagani, salute! 
Abbiamo saputo che alcuni di noi, 

ai quali non avevamo dato nessun 
incarico, sono venuti a turbarvi con 
discorsi che hanno sconvolto i 
vostri animi. Ci è parso bene 
perciò, tutti d’accordo, di scegliere 
alcune persone e inviarle a voi 
insieme ai nostri carissimi Bàrnaba 
e Paolo, uomini che hanno 
rischiato la loro vita per il nome 
del nostro Signore Gesù Cristo. 
Abbiamo dunque mandato Giuda e 
Sila, che vi riferiranno anch’essi, a 
voce, queste stesse cose. È parso 
bene, infatti, allo Spirito Santo e a 
noi, di non imporvi altro obbligo al 
di fuori di queste cose necessarie: 
astenersi dalle carni offerte 
agl’idoli, dal sangue, dagli animali 
soffocati e dalle unioni illegittime. 
Farete cosa buona a stare lontani 
da queste cose. State bene!». 
 
Salmo responsoriale (66) 
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino 
i popoli tutti.  
* Dio abbia pietà di noi e ci 
benedica, su di noi faccia splendere 
il suo volto; perché si conosca sulla 
terra la tua via, la tua salvezza fra 
tutte le genti. 
* Gioiscano le nazioni e si 
rallegrino, perché tu giudichi i 
popoli con rettitudine, governi le 
nazioni sulla terra. 
* Ti lodino i popoli, o Dio, ti 
lodino i popoli tutti. Ci benedica 
Dio e lo temano tutti i confini della 
terra.  
 



Alleluia, alleluia! Se uno mi ama, 
osserverà la mia parola, dice il 
Signore, e il Padre mio lo amerà e 
noi verremo a lui. Alleluia! 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 
(14,23-29) 
In quel tempo, Gesù disse [ai suoi 
discepoli]: «Se uno mi ama, 
osserverà la mia parola e il Padre 
mio lo amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui. 
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. Vi ho detto 
queste cose mentre sono ancora 
presso di voi. Ma il Paràclito, lo 
Spirito Santo che il Padre manderà 
nel mio nome, lui vi insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io 
vi ho detto.  Vi lascio la pace, vi do 
la mia pace. Non come la dà il 
mondo, io la do a voi. Non sia 
turbato il vostro cuore e non abbia 
timore.  Avete udito che vi ho 
detto: “Vado e tornerò da voi”. Se 
mi amaste, vi rallegrereste che io 
vado al Padre, perché il Padre è più 
grande di me. Ve l’ho detto ora, 
prima che avvenga, perché, quando 
avverrà, voi crediate». 
 

MEDITIAMO 
Durante la sera in cui lavò i piedi 
dei discepoli, l’ultima della sua 
vita su questa terra, Gesù tenne 
un lunghissimo discorso di cui 

abbiamo la testimonianza più 
completa nel vangelo di 
Giovanni. La liturgia di oggi ce 
ne offre un frammento (domenica 
scorsa ne abbiamo meditato un 
altro), in cui sentiamo Gesù che 
parla di amore, dell’invio dello 
Spirito santo, del dono della pace, 
del suo ritorno. Si ha 
l’impressione che i temi siano 
solo accennati e che vengano 
presentati con una certa 
genericità. Non solo: la lettura 
integrale di quest’ultimo discorso 
del Signore lascia perplessi 
perché è un continuo ritorno sui 
medesimi concetti, con poca 
progressione del ragionamento; 
Gesù si ripete spesso e non 
approfondisce molto. Forse per 
questo ogni tanto viene interrotto 
dalle domande e dalle obiezioni 
dei suoi discepoli, ma sembra che 
egli non risponda, addirittura che 
non ascolti le domande, o non si 
accorga che qualcuno gliele sta 
ponendo: ad un certo punto egli 
provoca gli amici: come mai 
nessuno di voi mi chiede “dove 
vai”? Ma era proprio questa la 
domanda che Pietro gli aveva 
fatto pochi minuti prima e su cui 
egli aveva glissato! Anche il 
brano di questa domenica 
vorrebbe essere la replica a una 
domanda: Giuda, non l’Iscariota, 
gli aveva chiesto: “Signore, 

com’è accaduto che devi 
manifestarti a noi e non al 
mondo?”; anche noi oggi 
vorremmo chiedere a Gesù il 
motivo della sua scelta di 
intrattenersi con pochi discepoli 
senza cercare una contatto diretto 
con tutti. Anche noi oggi 
vorremmo sapere come mai il suo 
messaggio luminoso risulta così 
oscuro e incomprensibile a molti. 
Ancora oggi ci stupiamo del fatto 
che il vangelo, invece di essere 
un indiscutibile punto di incontro 
con gli altri uomini diventa 
invece stranamente un punto di 
rottura che interrompe il dialogo 
e l’armonia delle relazioni. Viene 
in mente la provocazione di Gesù 
stesso: “Pensate che io sia venuto 
a portare pace sulla terra?”. 
Francamente pensavamo di sì. E 
invece: “No, ve lo assicuro, non 
la pace ma la divisione”. Viene in 
mente, in modo ancor più aspro, 
la persecuzione proprio “a causa 
del suo nome”. Perché (solo) noi 
e non tutti?  
Il vangelo di oggi ci illustra la 
risposta di Gesù al discepolo che, 
a dire il vero, non è molto chiara. 
Sembra che egli prenda la 
questione molto da lontano e che 
poi non si avvicini mai. 
Ma probabilmente occorre 
indagare il rapporto tra le 
domande dei discepoli e le 

risposte di Gesù. Si direbbe che 
tra le osservazioni degli uni e le 
parole dell’altro non ci sia 
corrispondenza, come se essi 
stessero seguendo linee di 
pensiero diverse. Quello che 
manca in questo dialogo è 
l’intesa. 
E questo è dovuto al fatto che 
Gesù parla a partire da un tempo 
diverso, non simultaneo. Il Gesù 
che qui si esprime è il risorto, il 
Gesù pasquale, ma i discepoli 
parlano (continuano ancora a 
parlare) da una prospettiva 
limitata, che non ha presente 
l’opera “più grande” promessa 
dal maestro, e l’orizzonte 
sconfinato verso cui è diretto, il 
“Padre più grande”. Facciamo 
attenzione: Gesù ad un certo 
punto dice: “Vi ho detto queste 
cose mentre sono ancora presso 
di voi”, e in una frase sola 
condensa il passato e il presente, 
e più precisamente il passato 
delle parole e l’attualità della 
presenza. Le parole sono quanto 
sta nella memoria dei discepoli e 
Gesù sta in mezzo a loro con 
parole antiche. È quanto può 
percepire anche la nostra fede: 
grazie ad essa siamo al cospetto 
del nostro Signore, la sua 
presenza viene avvertita, ma per 
lo più è una presenza taciturna, o  


