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. Non prevalga quindi la tristezza, perché questo 
momento che prelude alla partenza di Gesù, e il 
vangelo di Giovanni stamattina ci riporta in questo 
clima, questo davvero piuttosto incrementi l'attesa, 
perché il dono che vi verrà dato vi racconterà di me, 
terrà vivo tutto quello che avete visto, sentito, 
udito, toccato con mano nel cammino che abbiamo 
fatto insieme. Anzi, ed è questa, l'apertura nuova 
cui la pentecoste introduce, “Vi introdurrà alla 
verità intera”, perché non abbiamo ancora 
compreso fino in fondo, Signore, il dono che sei tu. 
E queste parole che erano assolutamente vere in 
quel momento, perché davvero quei dodici avevano 
tanto faticato a capire cosa stava succedendo e il 
perché del succedere, era davvero per loro 
impossibile andare oltre ciò che stavano vivendo 
anche del congedo dal Signore sfuggiva alla loro 
portata di comprensione. Ma questo rimane molto 
vero anche per noi, noi non abbiamo ancora 
compreso tutto quello che sei Signore, e la forza e 
la ricchezza del tuo vangelo, e quando invochiamo il 
dono dello Spirito è perché tu ci prenda per mano e 
ci conduca verso la verità intera. Quando si prega 
così ogni giorno, ogni mattina, ascoltando la parola 
del Signore, si trova l'atteggiamento più giusto, 
ascoltiamo parole non di chi sa già, ma di chi 
vorrebbe comprendere fino in fondo il significato di 
ciò che ascolta. E questo è dono dello Spirito per 
questo oggi siamo in vigilia per invocarne tutta 
l'effusione di grazia. Paolo del resto non è lontano 
da questi pensieri quando ci dice nella parte iniziale 
del brano: “Quelle cose che occhio non vide, ne 

orecchio udì, ne mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano”. Come è vero 
questo, dove le avremmo udite le parole che raccontano Gesù di Nazareth, il vangelo di Gesù di Nazareth, dove 
avremmo imparato i segni dell'amore di Dio con cui dall'inizio accompagna il cammino del suo popolo e lo apre 
alla speranza di futuro. Occhi non vide, ne mai orecchio udì parole come queste, questa è la ragione dell'attesa 
trepidante del dono dello Spirito, rimanga l'atteggiamento della chiesa, di tutta la chiesa, abbiamo bisogno di 
rinnovare pentecoste, perché si possa davvero vivere ed essere quella comunità che il Signore ha sognato che 
diventassimo, come testimoni e tramite della sua presenza, del suo vangelo, della sua parola. Ecco, queste ore 
della vigilia delle pentecoste è importante viverle così, con quest'animo semplice, affidato a Dio, ma anche con un 
desiderio profondo e intenso. Signore effondi il tuo Spirito nei nostri cuori e prendici per mano per condurci alla 
verità tutta intera.  
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Messa propria del sabato:  

  

 
EPISTOLA 
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 2, 9-15a  

 
Fratelli, sta scritto: Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, / né mai entrarono in cuore di uomo, 
/ Dio le ha preparate per coloro che lo amano. 
Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche le 
profondità di Dio. Chi infatti conosce i segreti dell’uomo se non lo spirito dell’uomo che è in lui? Così 
anche i segreti di Dio nessuno li ha mai conosciuti se non lo Spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto 
lo spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi 
parliamo, con parole non suggerite dalla sapienza umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose 
spirituali in termini spirituali. Ma l’uomo lasciato alle sue forze non comprende le cose dello Spirito di 
Dio: esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché di esse si può giudicare per mezzo dello 
Spirito. L’uomo mosso dallo Spirito, invece, giudica ogni cosa. 

  

 
SALMO  
Sal 103 (104) 

  

                  ®   Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra. 
                  oppure 
                  ®   Alleluia, alleluia, alleluia.  

  

Benedici il Signore, anima mia! 
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 
Quante sono le tue opere, Signore! 
La terra è piena delle tue creature. ® 

  

Togli loro il respiro: muoiono, 
e ritornano nella loro polvere. 
Mandi il tuo spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra. ® 

  

Sia per sempre la gloria del Signore; 
gioisca il Signore delle sue opere. 
A lui sia gradito il mio canto, 
io gioirò nel Signore. ® 
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VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 16, 5-14 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Ora vado da colui che mi ha mandato e nessuno 
di voi mi domanda: “Dove vai?”. Anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. 
Ma io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado, non verrà a voi il 
Paràclito; se invece me ne vado, lo manderò a voi. E quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo 
riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato, perché non credono in me; riguardo 
alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più; riguardo al giudizio, perché il principe di questo 
mondo è già condannato. 
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, 
lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che 
avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà». 

 


