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11 nov. 09_ES08 

Pur procedendo con una trama sostanzialmente identica a quella dei sinottici, la Passione di 
Giovanni presenta alcune caratteristiche del tutto singolari, la prima forse più significativa sta nel 
presentare la Passione stessa di Gesù già illuminata dalla Gloria che traspare in Gesù. Giovanni 
accentua a tal punto questo aspetto che alcuni studiosi hanno detto che “per Giovanni il mistero è 
luminoso nella sua stessa tenebra”, quante assonanze con la spiritualità carmelitana. Nel suo 
Vangelo quindi Giovanni, non punta al patetico, al doloristico, neanche al drammatico, non cerca di 
commuovere, ma di illuminare la fede di chi ascolta. E per questo a me stupisce un particolare 
ascoltando, di cui certo vi sarete accorte leggendo e cioè l’assenza del Padre, dove è andato a finire 
questo Padre? Che cosa significa questa assenza? Vi sarete accorte che neanche come fanno i 
sinottici “Padre nelle tue mani accogli il mio spirito”, sì, uno potrebbe dire che è stato tutto 
anticipato in Gv 17, è vero anche questo, però a me piace leggerlo alla luce di Giovanni 10,30: “Io e 
il Padre siamo una cosa sola”. In Gv potremmo dire come dice Ignazio al n. 196: “La divinità si 
nasconde, ma è presente nel Figlio”, e io cercherò con la mia lettura di far vedere alcuni luoghi in 
cui questa presenza di un assente si fa più eclatante, più forte. In fine Gv legge la Passione come il 
racconto di una testimonianza, Gv 19,35, è importante questo versetto, “Chi ha visto ne da 
testimonianza. La sua testimonianza è vera, egli sa che dice il vero perché anche voi crediate”. 
Accentua al tal punto il richiamo alle Scritture da apparire e da far sembrare il racconto, come dice 
un altro autore, Mollat, “una meditazione sulle Sacre Scritture fatta ai piedi della Croce”. Per questo 
anche noi oggi vogliamo entrare nella Passione di Gv in spirito di adorazione e di fede, con lo 
stesso spirito che ci invita ad avere Ignazio, che quando commenta la terza e la quarta settimana, ma 
già a partire dalla seconda, usa riguardo alla preghiera, non usa più il termine meditazione, ma parla 
di contemplazione, piccolo particolare. Non solo, Ignazio che invita alla ripetizione, la ripetizione 
ignaziana, tornare sui testi, tornare sulle parole nelle quali il Signore ci ha fermato nella preghiera, 
per gustarle sempre di più, applicarle i sensi spirituali. Anche noi siamo invitati a fermarci nella 
contemplazione su questi testi. Li leggiamo: 

John 19:16-37   16 Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso.  17 Presero dunque Gesù; ed egli, portando la sua 
croce, giunse al luogo detto del Teschio, che in ebraico si chiama Golgota,  18 dove lo crocifissero, assieme ad altri due, 
uno di qua, l'altro di là, e Gesù nel mezzo.  19 Pilato fece pure un'iscrizione e la pose sulla croce. V'era scritto: GESU' IL 
NAZARENO, IL RE DEI GIUDEI.  20 Molti Giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso 
era vicino alla città; e l'iscrizione era in ebraico, in latino e in greco.  21 Perciò i capi dei sacerdoti dei Giudei dicevano a 
Pilato: «Non lasciare scritto: "Il re dei Giudei"; ma che egli ha detto: "Io sono il re dei Giudei"».  22 Pilato rispose: 
«Quello che ho scritto, ho scritto».  23 I soldati dunque, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero 
quattro parti, una parte per ciascun soldato. Presero anche la tunica, che era senza cuciture, tessuta per intero dall'alto in 
basso.  24 Dissero dunque tra di loro: «Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocchi»; affinché si adempisse la 
Scrittura che dice: «Hanno spartito fra loro le mie vesti, e hanno tirato a sorte la mia tunica». Questo fecero dunque i 
soldati.  25 Presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa, e Maria Maddalena.  26 
Gesù dunque, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: «Donna, ecco tuo 
figlio!»  27 Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!» E da quel momento, il discepolo la prese in casa sua.  28 Dopo 
questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché si adempisse la Scrittura, disse: «Ho sete».  29 C'era lì un 
vaso pieno d'aceto; posta dunque una spugna, imbevuta d'aceto, in cima a un ramo d'issopo, l'accostarono alla sua 
bocca.  30 Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: «È compiuto!» E, chinato il capo, rese lo spirito.  31 Allora i Giudei, 
perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato (poiché era la Preparazione e quel sabato era un gran 
giorno), chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe, e fossero portati via.  32 I soldati dunque vennero e 
spezzarono le gambe al primo, e poi anche all'altro che era crocifisso con lui;  33 ma giunti a Gesù, lo videro già morto, e 
non gli spezzarono le gambe,  34 ma uno dei soldati gli forò il costato con una lancia, e subito ne uscì sangue e acqua.  35 
Colui che lo ha visto, ne ha reso testimonianza, e la sua testimonianza è vera; ed egli sa che dice il vero, affinché anche 
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voi crediate.  36 Poiché questo è avvenuto affinché si adempisse la Scrittura: «Nessun osso di lui sarà spezzato».  37 E 
un'altra Scrittura dice: «Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto». 

“Essi presero Gesù ed egli portando la croce si avviò verso il luogo detto Cranio, in ebraico 
Golgota, dove lo crocifissero con altri due”. Già nel primo versetto che accostiamo stupisce il modo 
assolutamente essenziale, stilizzato, simbolico, di raccontare da parte di Gv, potremmo dire che in 
un versetto e mezzo ci sta tutta quella amplissima via dolorosa che i Sinottici ci propongono. In 
particolare sembra significativo, tra l'altro, un'assenza, l'assenza di Simone di Cirene, attestata dagli 
altri e l’annotazione che, Gesù uscito dalla città, porta da se stesso la Croce,  basta,zwn  èautw/|.. .E' 
bastato questo particolare, e certamente il contesto, a far sì che alcuni Padri della Chiesa, Padri greci 
e latini, Tertulliano, Origene, Giovanni Crisostomo, cogliessero qui un interessante parallelo con 
Isacco che sale sul monte Moria, Gn 22,6, Isacco che sale portando il legno dell’olocausto. Se 
infatti come fa sempre Gv, potremmo dire, con questo particolare Gv vuole certamente presentarci 
Gesù come completamente padrone del suo destino, libero di donarsi, che va incontro alla Croce 
scegliendo di offrire se stesso per amore, ricordate ad es. Gv 13,1. Il parallelismo con Isacco evoca 
e ci aiuta a cogliere alcuni altri aspetti, non tanto l’aspetto del sacrificio, non è questo che interessa 
a Gv, quanto quello della fecondità, della benedizione per tutti i popoli, che questo gesto di Gesù 
avrà. Mi piace già qui cogliere un richiamo alla Presenza dell'Assente, a Dio, in che senso Dio è 
presente, ancora una volta qui risuona il tema della fedeltà di Dio, cioè il Padre in Gesù e con Gesù 
compie la promessa fatta ad Abramo. Se è vero poi che Gesù a differenza di Isacco che sale da solo 
sul monte, non con Abramo, è anche vero dicevamo, Gv 10,30, che Gesù e il Padre sono una cosa 
sola, cioè che qui c'è il Padre, Dio non è assente, Gesù è Sacerdote e Vittima del suo sacrificio, il 
figlio per eccellenza della promessa da cui dipende la discendenza. Mi piace questa interpretazione 
patristica anche se gli esegeti sono un po' più critici, però i Padri sono i Padri, perché mi sembra che  
questa interpretazione supera quella che potremmo dire con il sacrificio di Isacco è un’ombra che 
rimane sul volto di Dio. Vedete nel sacrificio di Isacco resta quest'ombra di ambiguità sul volto di 
Dio, cioè un Dio che tenta i suoi fedeli, un Dio che in qualche modo potrebbe volere la morte 
dell'uomo, di un Dio che vuole in qualche modo il male dell'uomo, poi l’angelo ferma il coltello, ma 
immaginate la scena! Che ombra è stesa su Dio, mi sembra che invece nel sacrificio del nuovo 
Isacco Dio si rivela come un Padre, non solo fedele alle sue promesse, ma anche assolutamente 
affidabile e buono, un Dio che piuttosto di uccidere si lascia uccidere, piuttosto di tentare e di volere 
il male dell’uomo, porta in se stesso la morte, la tentazione, il male, nel modo unico con il quale il 
Padre può farlo, per non cadere nelle eresie dei Padri, c'era una eresia che dice che anche il Padre ha 
sofferto, no, non cadiamo in questa eresia. Però in comunione in comunione con il Figlio il Padre 
porta su di se anche lui in qualche modo la morte, la tentazione, il male; quindi la Croce come un 
manifestarsi di un volto di Dio fedele, affidabile, buono. E qui anche gli esempi mi scarseggiano, 
quello della mia nonna, ve lo ricordate no, quello del triangolo con l'occhio, “Dio ti guarda!”: 
quante volte l'immagine di Dio permane così! Quante volte noi cristiani o la fede corre il rischio di 
presentare, di tornare a presentare un Dio un po’ cattivello, credendo che almeno così la gente si 
muove, si sveglia, si converte, se presentiamo un Dio un po' così punitivo, cattivo. Tutte storie! Se 
ne fa un baffo dei nostri dei colpevolizzatori, è un Dio veramente buono, che seduce, è un Dio 
presentato per quello che è, che cambia il cuore. Quando uno fa esperienza di un Dio così, come a 
volte io penso lo ha fatto ciascuno di noi, veramente questo ti cambia il cuore. E poi una citazione 
da Balthasar: “Il rischio di Dio che è all’origine di tutti i rischi, il Padre che rischia il suo stesso 
Figlio, non è solo il fondamento della creazione, ma anche di tutta la rivelazione di sé operata da 
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Dio, l'auto-rivelazione di Dio, non ve ne sono altre. Per riprendere la citazione Lui che non ha 
risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti, come non avrebbe potuto non darci tutto 
(Rm 12, 32), in questa donazione del Figlio, Dio non si riserva più nulla, non c'è più nulla dietro che 
venga nascosto, Dio in questa offerta del Figlio mostra tutto quel che è”; e qui ci sarebbe potuta 
stare qualche citazione di San Giovanni della Croce, però sapete meglio di me. Proseguiamo, Gesù 
sulla Croce non solo rivela quindi il Padre, ma manifesta in modo pieno la sua regalità. Al centro 
della scena successiva, gli esegeti lo leggono come sette scene, questa è una micro-scena, quindi qui 
ci sono due scene che poi uniscono alla sepoltura per fare sette. Qui c’è un’altra scena al centro 
della quale c’è un’iscrizione, a differenza dei sinottici solo Gv usa ben quattro versetti per parlare di 
questa iscrizione sulla regalità di Cristo. Un autore dice che “Agli occhi di san Giovanni l'iscrizione 
proclama la dignità sovrana, la maestà suprema, la gloria magnifica di Colui che condannato a 
morte, messo in Croce, rimane tuttavia il re di Israele, il re dei re, lo stemma del messia domina, per 
così dire, la Croce”. Gesù è il re che regna dalla Croce, posto al centro tra due crocifissi, che non 
sono più chiamati malfattori, sono semplicemente due crocifissi con Lui, potremmo dire la vittoria 
di Cristo sul male e sulla morte comincia già ora, lo abbiamo detto ieri, la regalità di Cristo è 
l'annuncio esaltante della vittoria definitiva del Cristo sul male e sulla morte, ma all'accusa che ci 
fanno gli altri uomini che dicono ma dov'è questo Cristo che è morto in Croce, che ci ha salvati, che 
ci ha liberati dalla morte? Dov'è andato a finire? La nostra possibilità di risposta è dire: Dio 
comincia a regnare nel cuore dell’uomo, Dio comincia a regnare tra due crocifissi della terra, tra i 
crocifissi della terra, e lì che inizia il regno di Cristo. E' bello vedere che proprio qui, con tanta 
rilevanza, ritorna la figura di Pilato, l’abbiamo abbandonato un po’ male, scettico, un poveretto, e 
qui invece ritorna in modo un po' diverso, perché è lui che pone l’iscrizione della regalità di Cristo, 
un'iscrizione scritta in ebraico, cioè la lingua del paese e della religione, in latino, la lingua del 
diritto, in greco la lingua degli scambi e della cultura del tempo, vuol dire che è lui che sta dando 
una tonalità universalistica a questa regalità di Cristo, è lui che sta aiutando a diffondere questa 
regalità di Cristo, si oppone poi alla pretesa dei giudei che vorrebbero modificare la scritta fino a 
prima Pilato era stato accondiscendente, pauroso, aveva concesso che prima flagellassero Cristo, 
adesso comincia la sua opposizione, si oppone ai Giudei, non vuole, come leggere questo 
atteggiamento di Pilato? Mi piace qui cogliere un parallelo con un'altra assenza, quella del 
centurione. Nei Sinottici per primo c'è il centurione che riconosce il Figlio di Dio sulla Croce, qui 
c'è un'assenza colmata da questa presenza di Pilato. Pilato sembra quasi che provocato dalla 
testimonianza di Cristo, cominci anche lui ad aprire il suo cuore alla salvezza del Regno; Pilato lo 
troveremo ancora al v. 31 di questa Passione, ancora una volta in qualche modo si oppone, i giudei 
gli chiedono di spezzare le gambe e lui con i suoi soldati non spezza le gambe, quasi che il regno 
comincia ad avere le sue propaggini, comincia a toccare coloro che stanno attorno, comincia a 
trasformare un pochino il cuore. Le due scene successive vanno dal v. 23-27, sottolineano un altro 
aspetto importante per Gv cioè gli avvenimenti del calvario secondo Giovanni già prefigurano il 
mistero della Chiesa, ed è appunto questo a cui si riferisce la scena della divisione delle vesti e il 
dialogo tra il Crocifisso e sua Madre. La prima scena appare immediatamente comprensibile, quella 
della divisione delle vesti, alla luce del testo dell'Antico Testamento, 1Re 11,29-32, in breve vi 
ricordo che la frattura del regno che si realizza con i figli di Salomone, Roboamo e Geroboamo, che 
porterà alla divisione del regno nel regno del nord e nel regno del sud, Achia dà dieci pezzi a 
Roboamo che realizzerà il regno del nord, simbolo delle dieci tribù di Israele, mentre due tribù 
rimarranno con Roboamo, così la veste di Gesù viene divisa in quattro parti, simbolicamente le 
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quattro parti della terra, mentre la tunica senza cuciture come quella del Sommo Sacerdote non si 
spezza e simboleggia l’unità del regno di Israele e in continuità con il Regno di Israele l'unità della 
Chiesa che si realizza nella persona di Cristo. Giovanni quindi torna sul tema dell’unità, di cui ha 
parlato più volte, la tunica non si strappa, perché è stata a stretto contatto con la carne di Cristo. 
Anche quando questa tunica, questa veste è sottoposta alla violenza, alla prepotenza di chi 
crocifigge, rimane salda, unita. Mi piace estendere questa riflessione con un testo che sta tornando 
più volte anche in queste giornate, anche nelle letture, su cui non ci siamo fermati: 

1 Pt 2,4-5  
4
Avvicinandovi a lui, la pietra vivente scartata dagli uomini ma scelta da Dio e di valore,  

5
 siete costruiti 

anche voi come pietre viventi in edificio spirituale per formare un organismo sacerdotale santo, che offra sacrifici 
spirituali bene accetti a Dio per mezzo di Gesù Cristo.  Stringendovi a Cristo,… 

ecco come il tessuto della veste è stato unito al corpo di Cristo, così l’unità della Chiesa, 
dell’edificio spirituale è frutto della vicinanza, della conformità, con quella pietra che è Cristo. 
Giovanni Moioli dice in un suo passaggio: “Il cristiano è memoria creativa dell’avvenimento di 
Cristo”, la conformità con la pietra viva è la sorgente di questa unità. Ancora, la realtà paradossale 
di questa pietra vivente, da un lato inanimata, rigida, dura, come il nostro cuore a volte, la 
sclerocardia, il cuore duro, il cuore di pietra che però è vivificato dall'interno, dalla forza dello 
Spirito, ecco un’altra condizione per l’edificazione della Chiesa, per la sua unità, per la costruzione 
del Tempio santo, essere vivificati dall'interno, nel nostro cuore di pietra da questo Spirito, ancora 
un sacerdozio santo, sacrificio spirituale, ci richiamano con forza quel testo che abbiamo affrontato 
ieri, Gv 17 e forse ci aiutano a leggere, anche in questo modo, il senso della preghiera 
contemplativa, posta in questo orizzonte, all'interno del mistero della Chiesa. La preghiera 
contemplativa infondo come unificare se stessi, nella preghiera sacerdotale di Cristo, sacerdozio 
santo. Una preghiera che chiede l'unità per la Chiesa, e anche noi diventando preghiera in questa 
preghiera di Cristo viviamo l'unità, intercediamo per l'unità, creiamo comunione. La seconda 
immagine che però ci porta questo testo è l'immagine del Crocifisso con sua Madre e il discepolo 
amato, che è un'immagine della sorgività della Chiesa, un'immagine sorgiva. Presso la Croce sono 
rimasti solamente coloro che hanno saputo stare con Gesù fino alla fine, la Madre e le donne, la 
Madre che è una personalità collettiva, Maria è qui certamente la Madonna, ma è anche la Figlia di 
Sion, la donna, la nuova Eva, madre della Chiesa quindi tutte le donne con lei sono questa 
personalità corporativa, ma anche il discepolo amato, non è una persona infatti è un discepolo 
amato, non ha il nome, la tradizione dice è Giovanni, sì, però qui si dice discepolo amato, vi lascio a 
Roberto Vignolo se volete andare ad approfondire questo aspetto. Maria e il discepolo amato, chi 
sono? Chi resiste presso la Croce? Maria in fondo, la sposa fedele delle nozze di Canaa, richiamato 
qui dai termini donna e ora, il discepolo amato è colui che si sente amato fino al punto di fare di 
questo amore la sua stessa identità. Chi può rimanere sotto la Croce? Chi sta in piedi presso la 
Croce fino alla fine, abitandola con Lui? Solo coloro che si sentono raggiunti da un amore così 
personale, intimo, singolare, da sentire su di sé come l’amore di uno Sposo. Oppure da coloro che si 
sentono investiti da un amore così grande da diventare la loro stessa identità. Con Gesù fino in 
fondo ci va chi? Questi, tutti gli altri sono scappati, però è proprio attraverso queste persone che la 
Chiesa continuamente si genera dall’alto, mediante la parola della Croce, quella parola che è 
stoltezza per coloro che vanno in perdizione, dice Paolo nei Corinzi, ma per noi è sapienza di Dio. 
Gesù manifesta alla Madre, al discepolo amato, questa nuova vocazione, qui è presentato uno 
schema di vocazione secondo qualche studioso, i due “Ecco”, “Ecco tuo madre, ecco tuo figlio”, 
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sono rivelativi di questo schema e del progetto di Dio che si sta dispiegando. Nel momento vertice 
della morte, della separazione tra il Figlio e la Madre, tra il discepolo e il Maestro,si compie invece 
un ribaltamento totale di scena, una nuova vocazione che dilata la maternità di Maria fino ai confini 
del mondo e incrementa la risposta di amore del discepolo. Sta qui il nucleo incandescente, sorgivo 
del mistero della Chiesa, il nucleo più intimo di una Chiesa che rinasce continuamente dall'alto che 
rinasce continuamente dal mistero della Croce. E mi fa pensare, la richiamo solamente al testo 
notissimo si santa Teresina, nella “Storia di un'anima”, in cui nel dramma delle sue molteplici 
vocazioni arriva a scoprire in Cor. 12 13: “Nella Chiesa io sarò l’Amore”. Ma le ultime due scene, 
riguardano il mistero della croce e il suo significato profondo, tre elementi caratterizzano la prima 
scena, la sete, il vaso d'aceto e il compimento. Due sono le piste interpretative di questa sete, il 
salmo 63,2, che ci aiuta a interpretare la prima linea di questa sete:”L'anima mia ha sete del Dio 
vivente”, o Gv 4,7: “Dammi da bere”, detto dalla Samaritana, la sete del popolo dei samaritani, la 
sete che Gesù ha del popolo dei samaritani, della loro conversione, del loro cuore. Potremmo dire 
che Gesù sulla Croce, nella sua sete è ormai completamente trasformato in desiderio, in desiderio 
ardente, in passione, veramente come dicono nella spiritualità ortodossa qui c'è l’Eros divino, o 
come dice un altro autore singolare, un filosofo, “Gesù è il Dioniso crocifisso”, l'Eros crocefisso. 
Qui Gesù sulla Croce, nella sua sete, è diventato totalmente passione d’amore per Dio e dei fratelli, 
la Passione è come un fuoco che lo divora, i Padri del deserto dicevano, l’Abbà diceva alla richiesta 
di un giovane monaco che gli chiedeva di spiegargli cosa significa il compimento della vita 
spirituale, dice: “Diventa tutto fuoco” e Serafino di Sarov nel suo dialogo con Motovilov, nella 
tradizione ortodossa, parla del compimento con un trasformarsi tutto in luce. Papasoli ha un testo 
intitolato, sulla vita di Teresa d'Avila, “Fuoco in Castiglia”. Cosa fanno i santi? Diventano fuoco! Il 
compimento, ecco, Gesù è passione. E' bella anche la lettura che possiamo cogliere di questo “ho 
sete” in Teresa di Calcutta, che inizia proprio la sua seconda conversione alla stazione di Bombai, 
vedendo i poveri che si trovano lì, che sente questa voce di Cristo: “Ho sete, ho sete”. Il vaso colmo 
di aceto richiama invece le giare di Canaa di Galilea e l'anfora abbandonata dalla Samaritana, 
l’aceto che è vino andato a male richiama la risposta dell'uomo che non viene, la tenebra non ha 
accolto la luce, il rifiuto della gioia del vino nuovo, della festa del regno, la passione di Dio l’amore 
di Dio per l’uomo, non è amato, è rifiutato. Ma anche nel rifiuto c'è però il compimento, dopo aver 
preso l'aceto, Gesù dice: “Tutto è compiuto”, nella sua passione Gesù consegna il suo spirito. La 
scena della trafittura del costato, qui i Padri hanno accostato la scena della morte di Gesù in san 
Giovanni, al sonno di Adamo, il secondo capitolo della Genesi, infatti nel sonno di Adamo nasce la 
donna, la sposa, la nuova Eva, carne della sua carne, ossa delle sue ossa, così nel sonno di Cristo 
nasce la Chiesa, la sposa, la nuova Eva, che anch'essa nasce dall'identità di Cristo, la sposa che è 
Ishà da Ish, l'identità della Chiesa che nasce dal costato di Cristo. La trafittura del costato di Cristo, 
la sua passione di amore, diventa estasi, che cosa Giovanni ci rappresenta in questa sete, in questa 
trafittura del cuore? Una passione d'amore di Cristo, che diventa estasi di Cristo, tutto quello che c'è 
nel cuore di cristo, tutto quello che c'è dentro di Lui, nel suo fiato, potremmo dire, la Ruah, lo 
Spirito, viene consegnato, nel suo cuore l'acqua e il sangue viene versato. Tutto ciò che sta dentro il 
mistero di Cristo, viene donato, l’amore appassionato, la sua sete, diventa amore estatico, 
Cabasillas, “Dio è folle d'amore per l'uomo”, un amore che si dona integralmente. Quest’acqua, 
questo sangue, questo spirito che il Padre ha riversato nel cuore di Cristo, simbolicamente sono 
donati nel respiro di Cristo, nell’acqua, nel sangue, da cui, dicono i Padri, nasce il Battesimo, 
l'Eucarestia. L’amore estatico di Cristo è un amore che rigenera, che salva, che è consegnato alla 
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6 _ Appunti trascritti dalla registrazione, non rivisti dall’autore. 

Chiesa popolo di peccatori, rigenerati e salvati dall'amore crocifisso, fecondata continuamente 
dall’alto mediante l’estasi di amore di Gesù Cristo. Chiediamo la grazia poi di entrare anche in 
questo testo di lasciarci condurre poi in questo testo, di lasciarci condurre in questo testo dalla 
preghiera, da quello che il Signore vuole suggerirci, tra le molte cose dette trarre poi quello che vi 
serve per la preghiera.  


