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 C'è come un crescendo dell'esprimersi 
dell'esigenza dell'incontro, della comunione 
con “l'amato del mio cuore”, anche oggi il 
testo del Cantico ci ripropone questo 
discorso interiore e spirituale. Crescendo 
che vuol dire sapere dov'è “l'amato del mio 
cuore”, il desiderio di ascoltarne la voce, di 
seguire le orme, il sentir parlare di lui, 
forme che dicono l'intensità di un desiderio 
e sappiamo, appunto, una parola così 
dettaci in questi giorni, mentre siamo nella 
vigilia della Pentecoste, intende 
precisamente incoraggiare questo desiderio 
tcarico di candore e insieme di affetto del 
nostro cercare il Volto del Signore. E oggi 
come è bello che questa giornata ospiti una 
preghiera così, la favorisca, ci aiuta ad 
esprimerla con tutta la ricchezza che le è 
propria. Ma c'è un crescendo anche di  altro 
tipo, più di riflessione e di intensità 
teologica, nel testo di Paolo ai Romani, 
quando appunto annota che c'è un accesso a 
questa grazia della fede, che ci è stata 
dischiusa dal dono della pasqua, che c'è un 

ritrovarsi saldi nella speranza, e ancora perfino pacificati nelle tribolazioni, con dentro nel cuore la 
certezza che possiamo confidare in lui, perché una speranza così produce pazienza, la pazienza produce 
una virtù provata e la virtù provata produce di nuovo la speranza. Sembra proprio l'invito ad un cammino 
e ad un cammino che si inoltri  per sentieri così e che creda fino in fondo alla forza della parola di Dio che 
ci è stata promessa. Del resto “l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito 
Santo”, Paolo pone così il sigillo della sua certezza e questa parola udita oggi nell'imminenza della festa 
della Pentecoste quanto ci mette nel cuore di fiducia e di incoraggiamento ad affidarci alla forza di questo 
amore riversato in noi. E come sempre c'è Giovanni, il suo vangelo, ha ridare ulteriori orizzonti di 
preghiera e di fedeltà sincera al Signore, ed è quella sollecitazione che annota che un servo non è più 
grande del suo padrone, lo avete visto cosa è accaduto a me, non pensatelo diverso il vostro sentiero e 
allora se hanno insidiato me, insidieranno anche voi. Ma insieme queste parole non sono dette con il tono 
della minaccia di chi incute paura, ma come preludio ad una esortazione di fiducia, allora persevera con 
fiducia, rimani dentro, lasciati sostenere e accompagnare, lo hai visto, anche questo è accaduto in me, non 
hai visto solo l'atrocità di una morte e di una condanna, hai visto anche il luminoso emergere di una fede 
che si affida a Dio e conduce i nostri passi. 
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