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Sentiamo parole che sorprendono, un poco sconcertano, quella sollecitazione a dire guarda che questo 
dono aiuta a scoprire i segreti di Dio. È difficile immaginare una cosa più grande di questa e che cosa è, 
Signore, questo linguaggio, dove ci vuoi condurre? Mentre ascoltiamo queste parole siam nell'imminenza 
della Pentecoste e mentre sentiamo quello che tu dici del dono dello Spirito che tu fai a tutti noi riusciamo 
a intuire almeno qualcosa, forse i segreti di Dio sono costituiti sopratutto da Gesù, questo è il segreto di 
Dio. E ci vorrà però un cammino lungo, l'intera vita, l'intero cammino della chiesa lungo la storia per 
conoscere fino in fondo questo segreto di Dio. E allora quando pensiamo solo a questo come la preghiera 
diventa immediatamente illuminata da una invocazione profonda, vera, libera, come a riconoscere che da 
una parte consociamo ancora così poco di te, del mistero del cuore di Dio e quanto abbiamo bisogno di 
questo dono di forza che ce ne renda e progressivamente capaci. E ognuno di noi l'ha solo iniziato, questo 
cammino, anche la chiesa è in pieno cammino ma nessuno l'ha concluso. Questo segreto di Dio andrà 
svelandosi nella sua pienezza man mano che il vangelo diventa vita e passione profonda, per questo, 
Signore, ci mettiamo anche noi fra i tanti che implorano il dono dello Spirito. Oppure quando ascoltiamo 
un'espressione di Gesù sorprendente: E' bene per voi che io me ne vada, io vedo che la tristezza ha 
riempito il vostro cuore, ma davvero è meglio per voi che io me ne vada, perché se io non me ne vado non 
verrà a voi il paraclito. Ma allora deve essere un dono ben grande se sta addirittura proporzionato alla 
presenza di Gesù, tant'è che bisogna che io proprio me ne vada perché arrivi il dono dello Spirito. Anche 
questo è linguaggio che ci lascia pensosi, che ci lascia intravvedere qualcosa che è più grande di quanto 
pensavamo e non abbiamo mai terminato di scrutarlo fino in fondo, quindi da una parte come ti vorremmo 
dire rimane con noi, Signore, perché si fa sera, dall'altra come accogliamo con gratitudine quel dono dello 
Spirito che è davvero proporzionato al tuo andarsene. E allora si impara ogni volta a ripartire da qui a 
lasciare che il cuore si lasci inondare da pensieri e parole come queste, credo che sia un modo bello di 
intraprendere questo giorno che prelude alla Pentecoste e di farlo sentendoci nel coro di preghiera di un 
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mondo intero, di sogni, di invocazioni e di attese che connotano questa giornata. Davvero, Signore, non 
vogliamo essere nella tristezza, il dono di cui ci fai parte porta dentro di sé il dono di una gioia imperitura.  
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SABATO DELLA VII SETTIMANA DI PASQUA 

  

  

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.  
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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. ® 

 
  

 
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». 

 


