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 Dopo tanto cercare, dopo un desiderio 

sempre ardente che si è rinnovato in tutti i 

modi, le parole del Cantico stamattina 

sembrano dirci che finalmente l'approdo è 

giunto, “ho trovato l'amato del mio cuore”, 

ora definitivamente rimango. Anzi, 

l'espressione finale ha persino dentro 

reiterata una speranza, “così io sono ai 

suoi occhi, come colei che procura pace”. 

Forse è osare fin troppo dire questo, 

essere noi a procurare pace al Signore, ma 

dentro un cammino di ricerca, queste 

parole sentiamo che non sono esagerate, 

comunque sono sincere, il desiderio cioè di 

poterti regalare la gioia di un arrivo da te, 

di un rimanere con te. Dietro le immagini 

del Cantico, via via in questi giorni, come 

siamo stati aiutati a interpretare e con 

vigore e con profondità questa vigilia della 

Pentecoste. E allora sia proprio questo 

spirito a pregare in noi, quello che, ci ha 

detto Paolo, viene in aiuto alla nostra 

debolezza e che intercede con gemiti 

inesprimibili, colui che scruta i cuori, sa che cosa desidera lo Spirito. Come ci viene dischiusa una 

possibilità di preghiera nel nome di Gesù, nello Spirito del Signore Gesù, questa preghiera, totalmente 

affidata, che non ha intenzionalità nostre, che non ha e non coltiva logiche mondane, ma che è per 

intero preghiera per affidarsi e ri-affidarsi compiutamente a Lui. E allora, donacelo questo Spirito, 

Signore, se addirittura arrivi a dire che “è bene per voi che io me ne vada”, allora colmaci di questo 

Spirito, perché altrimenti, ci dice Giovanni, la tristezza prenderebbe il nostro cuore, non avremmo più la 

gioia, se ci fai dono dello Spirito consolatore, questa grazia e questa gioia saranno possibili. E' la nostra 

preghiera di oggi, in comunione di preghiera con tutte le chiese ovunque sparse nel mondo, Signore 

manda tra noi il tuo Spirito rinnovatore. 
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