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 Ancora una volta questa pagina che entra 
nel cuore di Giovanni, dove ogni frase, 
carica di una intensità straordinaria, ogni 
frase ha il volto di un testamento. E non 
vorremmo mai davvero perdere nemmeno 
un frammento di queste parole, perché ci 
accorgiamo che queste sono le parole che 
orientano e sostentano un'esperienza 
autenticamente cristiana, “non voi avete 
scelto me, io ho scelto voi”, “voi siete miei 
amici”, “vi do un comandamento nuovo, 
amatevi gli uni gli altri”. Frammenti che 
stamattina raccogliamo perché la nostra 
preghiera attinge da parole così, per essere 
questi giorni di vigilia rendimento di grazie 
al Signore, ma sopratutto attinge perché la 
vita percorra una rotta così, non altre, e si 
lasci interrogare da una indicazione così. 
Con il suo linguaggio meditativo e 
profondo, Paolo, ci ha detto e lo abbiamo 
udito dal brano agli Efesini, che cosa 
accade per un dono di pasqua che viene 
celebrato nella fede, e questa sua 
straordinaria capacità di evocare la 

situazione di partenza, “voi eravate morti per le vostre colpe e anche voi vissuti nelle nostre passioni 
carnali seguendo le voglie della carne e dei pensieri cattivi”, eravamo così, ma adesso “Dio ricco di 
misericordia ci ha fatto rivivere in Cristo”. Una delle sintesi più essenziali e cariche di profondità che 
l'apostolo regala nella comunicazione della fede alle sue comunità, queste parole agli Efesini hanno 
davvero il tono della consegna e noi ci accorgiamo che questo accaduto, in forza del dono che viene dal 
Signore, è però una questione costantemente aperta nella vita perché ci basta pochissimo per ricadere nel 
“prima eravate”, basta pochissimo. Come in fondo basta pochissimo consegnarsi al Signore perché ci 
consenta di rivivere in Cristo, però è qui, a questo livello che si gioca che cosa ne facciamo del dono della 
pasqua e che ospitalità trova all'interno della nostra vita e del nostro cammino e del cammino della nostra 
vita di comunità cristiana. E allora la preghiera si fa invocazione, si fa davvero attesa e desiderio, si fa 
domanda del dono dello Spirito, perché non si ricada nella situazione della lontananza, si viva il rinascere 
in Cristo Gesù. E poi a tenere vivo comunque questo momento di vigilia, accorata e intensa,  di preghiera 
allo Spirito anche stamattina il salmo splendido “Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla” fa da 
eco e da risonanza al brano del Cantico: “Dimmi, o amore  dell'anima mia, dove vai a pascolare il 
gregge”, dimmi voi vai, è espressione del desiderio di chi non vuole perdere in nessun modo il contatto, 
anzi, si preoccupata di sapere dove vai, così che io ti possa seguire, venire a cercarti e guardarti da vicino. 
Il poema del Cantico continua ad essere una sollecitazione fortissima e bella perché la comunione fiorisca 
in tutta la sua bellezza e diventa desiderio, attesa, esperienza viva di un incontro. Ora tutto questo irrori la 
preghiera di oggi, questo mercoledì, giorno come tutti, ma giorno attraversato da questi doni che il 
Signore che stamattina ci ha messo tra mano. 
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