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maggio

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

dal Vangelo secondo Giovanni (17,20-26)
In quel tempo, [Gesù, alzàti gli occhi al cielo, pregò dicendo:]
«Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me
mediante la loro parola: perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre,
sei in me e io in te, siano anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi
hai mandato.
E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano una sola cosa
come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti
nell’unità 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, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato; poiché 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 farò conoscere, perché l’amore con il quale mi hai amato sia in essi
e io in loro».

commento
Con oggi si chiudono i Vangeli “difficili” del testamento di Gesù di questa
complessa settimana.
Lui insiste sull’essere una cosa sola con lui. Questo avviene grazie allo Spirito
Santo che ci è dato in dono.
Ma, se pur importante, non basta avere lo Spirito Santo, occorre anche
pregare lo Spirito, lavorare con lo Spirito.
Il pericolo dell’intimismo e del personalismo, della nostra società moderna,
uccide, distrugge “l’essere una cosa sola con Dio”. Vivendo da soli, per se
stessi, il mondo non può credere che Dio è venuto (ed è in mezzo a noi), se
coloro che credono in lui non si amano come lui ci ha amati.
La logica della lavanda dei piedi continua all’infinito.
Per chi vivo?
Per cosa vivo?

preghiera
Maria,
tu che hai pronunciato il tuo "sì",
aiutami a fare altrettanto,
ricordami che non basta ricevere lo Spirito Santo,
ma anche pregare lo Spirito e lavorare con lo Spirito.

Padre nostro - Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

La fede si professa con la bocca e con il cuore,
con la parola e con l’amore.
[Papa Francesco]

