Spirito di Dio, che presso le rive del Giordano sei sceso bellezza il grande sbadiglio delle cose, scendi ancora sulin pienezza sul capo di Gesù e l’hai proclamato Messia, la terra e donale il brivido dei cominciamenti. Questo
dilaga su questo corpo sacerdotale raccolto davanti a te. mondo che invecchia, sfioralo con l’ala della tua gloria.
« Onnipotente, altissimo, santissimo e sommo Dio, Padre santo Adornalo di una veste di grazia. Consacralo con l’unzione Dissipa le sue rughe. Fascia le ferite che l’egoismo sfrenae giusto, Signore Re del cielo e della terra, per te stesso ti ren- a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la to degli uomini ha tracciato sulla sua pelle. Mitiga con
diamo grazie, poiché per la tua santa volontà e per l’unico tuo libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, e a l’olio della tenerezza le arsure della sua crosta. RestituiFiglio nello Spirito Santo hai creato tutte le cose spirituali e promulgare l’anno di misericordia del Signore. Se Gesù scigli il manto dell’antico splendore, che le nostre violenha usato queste parole di Isaia per la sua auto presenta- ze gli hanno strappato, e riversa sulle sue carni inaridite
corporali … (FF 63)»
zione nella sinagoga di Nazareth e per la stesura del suo anfore di profumi. Permea tutte le cose, e possiedine il
(FF276)O, alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio, manifesto programmatico, vuol dire che anche la chiesa cuore. Facci percepire la tua dolente presenza nel gemito
dammi fede retta, speranza certa e carità perfetta, umiltà pro- oggi deve farsi solidale con i sofferenti, con i poveri, con delle foreste divelte, nell’urlo dei mari inquinati, nel pianfonda, dammi sapienza e discernimento, o Signore, affinché gli oppressi, con i deboli, con gli affamati, e con tutte le to dei torrenti inariditi, nella viscida desolazione delle
adempia il tuo santo verace comandamento. (FF277) Rapisca, ti vittime della violenza. Facci capire che i poveri sono i spiagge di bitume. Restituiscici al gaudio dei primordi.
prego, o Signore, l’ardente e dolce forza del tuo amore la men“punti di entrata” attraverso i quali tu, Spirito di Dio, ir- Riversati senza misura su tutte le nostre afflizioni. Librati
te mia da tutte le cose che sono sotto il cielo, perché io muoia
rompi in tutte le realtà umane e le ricrei. Preserva, per ancora sul nostro vecchio mondo in pericolo. E il deserto,
per amore dell’amor tuo, come tu ti sei degnato di morire per
amore dell’amore mio.(FF 282) Benediciamo il Signore Iddio vivo ciò, la tua sposa dal sacrilegio di pensare che la scelta finalmente, ridiventerà giardino, e nel giardino fiorirà
e vero, e rendiamo a Lui la lode, la gloria, l’onore e ogni bene degli ultimi sia l’indulgenza alle mode di turno, e non, in- l’albero della giustizia, e frutto della giustizia sarà la pavece, la feritoia attraverso la quale la forza di Dio pene- ce. (don T. Bello)
per sempre. Amen. Amen. Fiat. Fiat

tra nel mondo e comincia la sua opera di salvezza. (don T. Tutti: Spirito Santo, che riempivi di luce i profeti e acG.: Un’antica leggenda racconta che san Giovanni evangeli- Bello)
cendevi parole di fuoco sulla loro bocca, torna a parlarci

sta, vecchio e ormai sul suo letto di morte, continuava a
Alleluia…“Ti adoriamo, o, Cristo, qui e in tutte le chiese che sono nel con accenti di speranza. Frantuma la corazza della nomormorare: “Figli miei, amatevi gli uni gli altri, amatevi gli mondo intero e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai restra assuefazione all’esilio. Ridestaci nel cuore nostalgie
uni gli altri...”. Questo testamento di Gesù, che egli ci ha tra- dento il mondo.” (FF111)
di patrie perdute. Dissipa le nostre paure. Scuotici
smesso, era per lui molto importante. E, certamente, questo Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14, 23-29)
amore non era facile nemmeno in quei tempi. Non è mai così In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: «Se uno mi dall’omertà. Liberaci dalla tristezza di non saperci più
necessario parlare d’amore come là dove non ce n’è. È la ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e indignare per i soprusi consumati sui poveri. E preservaci
stessa cosa che succede per la pace: non si è mai parlato tan- noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi dalla tragedia di dover riconoscere che le prime officine
to di pace come oggi, e intanto si continua a fare la guerra in non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi della violenza e della ingiustizia sono ospitate dai nostri
moltissimi luoghi. Ma, proprio su questo punto, il Vangelo di ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi cuori. (don T. Bello)
Giovanni pone un’importante distinzione: c’è una pace di Ge- ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Tutti: Spirito di Pentecoste, ridestaci all’antico mandato
sù e un’altra pace, data dal mondo. San Giovanni attira la no- Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel di profeti. Dissigilla le nostre labbra, contratte dalle prustra attenzione sul fatto che noi non dobbiamo lasciarci ac- mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto
denze carnali. Introduci nelle nostre vene il rigetto per
cecare dalle parole, dobbiamo tenere conto soprattutto dello ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace.
ogni nostro compromesso. E donaci la nausea di lusingaspirito nel quale esse sono dette. Dio ci ha mandato lo Spirito Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il
Santo per insegnarci la sua volontà. Il suo Spirito ci insegna vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho det- re i detentori del potere per trarne vantaggio. Trattienici
anche a penetrare il senso delle parole. Possiamo allora ri- to: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste dalle ambiguità. Facci la grazia del voltastomaco per i
volgerci a lui quando siamo disorientati, quando ci sentiamo che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. nostri peccati. Poni il tuo marchio di origine controllata
deboli, quando non sappiamo più cosa fare. È un aiuto al Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando av- sulle nostre testimonianze. E facci aborrire le parole,
quale possiamo ricorrere quando ci aspettano decisioni dif- verrà, voi crediate». P.d.S.
quando esse non trovano puntuale verifica nei fatti. Spa
ficili da prendere. Egli ci aiuta!
lanca i cancelletti dei nostri cenacoli. Aiutaci a vedere i

Tutti: Spirito di Dio, che agli inizi della creazione ti li- riverberi delle tue fiamme nei processi di purificazione
bravi sugli abissi dell’universo e trasformavi in sorriso di
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che avvengono in tutti gli angoli della terra. Aprici a fi- da quella che noi oggi viviamo. Situazione non diversa per- noscenza. Da questo Concilio in poi viene affermato il princiducie ecumeniche. E in ogni uomo di buona volontà facci ché devono, anche loro, cercare nella fede, e solo in essa, la pio che la fede in Cristo-Gesù è condizione unica per la salscorgere le orme del tuo passaggio. (don T. Bello) certezza che il risorto è vivo ed è in mezzo a loro anche se vezza di ogni credente in Lui. La conclusione che noi oggi
Tutti: Spirito di Dio, fa’ della tua Chiesa un roveto che loro non lo vedono con gli occhi del corpo. In questo sento si possiamo trarre dalle delibere del primo Concilio è la searde di amore per gli ultimi. Alimentane il fuoco col tuo può parlare che il Cristo è, anche per noi come per loro, una guente: i pagani convertiti non devono turbare o ridicolizza"presenza nell'assenza", realtà che viviamo con molta fatica, re certe tradizioni religiose a cui gli ebrei convertiti si sentoolio, perché l’olio brucia anche. Dà alla tua Chiesa tene- perché siamo legati troppo ai nostri sensi, altrimenti tutto no ancora legati; i cristiani di origine ebraica non devono
rezza e coraggio. Lacrime e sorrisi. Rendila spiaggia dol- diventa relativo. Questa situazione è superabile se teniamo imporre le loro tradizioni umane ai cristiani che vengono dal
cissima per chi è solo e triste e povero. Disperdi la cenere fede alle parole del Risorto con le quali ci comunica che la paganesimo.
dei suoi peccati. Fa’ un rogo delle sue cupidigie. E quan- sua ascesa al Padre non interrompe l'azione fruttificante del- L'odierno brano del Vangelo di Giovanni è tratto dal discorso
do, delusa dei suoi amanti, tornerà stanca e pentita a te, la sua parola (lo Spirito Santo) in coloro che lo accolgono. "Il d'addio, come quello della scorsa settimana. Gesù assicura la
coperta di fango e di polvere dopo tanto camminare, tempo della presenza nell'assenza" è, inoltre, il tempo della sua presenza attraverso la sua Paola: "Se uno mi ama ossercredile se ti chiede perdono. Non la rimproverare. Ma nostra responsabilità: dobbiamo assumere, nella fede e nella va la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e
ungi teneramente le membra di questa sposa di Cristo speranza, il rischio e il coraggio delle nostre risposte alle prederemo dimora presso di lui". Ossia l'uomo si avvicina a
con le fragranze del tuo profumo e con l’olio di letizia. E chiamate che ci vengono durante la vita. "O Dio... manda il Gesù perché Gesù si fa vicino all'uomo. La parola in questiopoi introducila, divenuta bellissima senza macchie e sen- tuo Spirito perché richiami al nostro cuore tutto quello che ne è la carità fraterna che il Consolatore, lo Spirito Santo, inza rughe, all’incontro con lui perché possa guardarlo ne- Cristo ha fatto e insegnato", così recita la colletta all'inizio viato dal Padre, permette di comprendere in pienezza. Gesù
della odierna liturgia. La prima lettura, che l'odierna liturgia si accomiata dai suoi con queste parole " Vi lascio la pace, vi
gli occhi senza arrossire, e possa dirgli finalmente: Sposo
ci offre, è tratta dal quindicesimo capitolo degli Atti degli do la mia pace...Non sia turbato il vostro cuore e non abbiate
mio. (don T. Bello)
Apostoli e ci comunica che non tutti, all'interno della Chiesa, timore...Vado e tornerò a voi". Cristo si manifesterà attraverTutti: Spirito Santo, che hai invaso l’anima di Maria per accettano le novità. Ne è prova il dibattito che alcuni giudei so la chiesa se essa ama il Signore nell'obbedienza della fede
offrirci la prima campionatura di come un giorno avresti convertiti, giunti da Gerusalemme, hanno suscito in Antio- e quando vivrà la gioia che suscita lo Spirito in lei.
invaso la Chiesa e collocato nei tuoi perimetri il tuo nuo- chia contestando la predicazione di Paolo e Barnaba. A essi i Revisione di vita: - Il nostro amore, in famiglia e in comunivo domicilio, rendici capaci di esultanza. Donaci il gusto neo arrivati contestano la non circoncisione dei pagani con- tà è guida al nostro cammino?
di sentirci “estroversi”. Rivolti cioè, verso il mondo, che vertiti, in quanto, secondo il loro modo di pensare farisaico, - Accogliamo la voce dello Spirito con umiltà obbedienza
non è una specie di Chiesa mancata, ma l’oggetto ultimo non osservando la Legge data a Mosè nel Sinai non potevano quando ci suggerisce nel nostro intimo di convertirci?
di quell’incontenibile amore per il quale la Chiesa stessa essere salvati, ossia bisognava diventare prima giudei e poi - Cerchiamo veramente la pace di Cristo o siamo attirati dalle
è stata costruita. Se dobbiamo attraversare i mari che ci cristiani. Paolo e Barnaba si rendono conto che accettare lodi degli uomini?

separano dalle altre culture, soffia nelle vele, perché, questa interpretazione è la negazione della novità cristiana e PADRE NOSTRO …  TANTUM ERGO  BENEDIZIONE EUCARISTICA
per dirimere ogni equivoco si recano a Gerusalemme, la Dio onnipotente, eterno, giusto e misericordioso, concedi a noi,
sciolte le gomene che ci legano agli ormeggi del nostro
Chiesa madre - è il primo Concilio Ecumenico - per sentire, in
piccolo mondo antico, un più generoso impegno missio- proposito, il parere del collegio Apostolico e il parere degli miseri, di fare, per la forza del tuo amore, tutto quello che sapnario ci solleciti a partire. Se dobbiamo camminare anziani. In seno al Concilio ha luogo una discussione che piamo che tu vuoi e di volere sempre ciò che a te piace, affinché, interiormente purificati, illuminati e accesi dal fuoco dello
sull’asciutto, mettici le ali ai piedi perché, come Maria, coinvolge farisei convertiti, Paolo, Barnaba, anziani. Ma le Spirito Santo, possiamo seguire le orme del Figlio tuo, Signore
raggiungiamo in fretta la città. La città terrena, Che tu conclusioni vengono tratte da Pietro e Giacomo che orienta- nostro Gesù Cristo. E fa che, attratti unicamente dalla tua graami appassionatamente. Che non è il ripostiglio dei rifiu- no i partecipanti alla ratifica del principio di libertà e di au- zia, possiamo giungere a te, o Altissimo, che nella Trinità perti, ma il partner con cui dobbiamo “agonizzare” perché tonomia della legge giudaica, come ritenevano i missionari fetta e nella Unità semplice vivi e regni glorioso, Dio onnipogiunga a compimento l’opera della Redenzione. (don T. Bel- venuti da Antiochia. Le conclusioni del Concilio vengono tente per tutti i secoli dei secoli. Amen. (FF233)
lo)
espresse in una lettera che inizia così: "Abbiamo deciso, lo Regina cæli, lætare, alleluia,

Meditazione.: I destinatari del vangelo o di Giovanni, essendo Spirito Santo e noi..di non imporvi alcun altro obbligo al di Quia quem meruisti portare, alleluia,
egli uno dei pochi discepoli ancora viventi, che è stato con il fuori di queste cose necessarie...". Alcuni delegati del Conci- Resurrexit sicut dixit, alleluia;
Signore durante la sua vita terrena, nel momento in cui egli lio, accompagnano Paolo e Barnaba ad Antiochia e ivi legge- Ora pro nobis Deum, alleluia.
ranno la lettera alla comunità affinché tutti ne vengano a coscrive il suo vangelo non si trovano in una situazione diversa

