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La fede nel Signore è relazione con Dio       
  
In questi giorni invoco lo Spirito Santo per tutti voi e tanti altri, nella forza della Pentecoste.  

Ascoltiamo Gv 16, 29-33 
Gli dicono i suoi discepoli: «Ecco, ora parli apertamente e non più in modo 
velato. Ora sappiamo che tu sai tutto e non hai bisogno che alcuno t'interroghi. Per 
questo crediamo che sei uscito da Dio». Rispose loro Gesù: «Adesso credete? Ecco, 
viene l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto suo e mi 
lascerete solo; ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto questo 
perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio: io 
ho vinto il mondo!». 
 
Pezzettino bellissimo della sera di Passione; c’entra tanto anche con la Pentecoste.  
 
Gli apostoli credono che l’ora sia già arrivata e di aver già la comprensione; credono di essere forti e saldi 
nella fede. Sembra loro di aver sorpassato i dubbi e sono diventati sicuri.  
Gesù svela loro che è un inganno: sono ancora tanto fragili e deboli tanto che poi scapperanno tutti, 
lasciandolo solo. Ma Lui non è solo! 
 
Lui è nel Padre, il Padre è in Lui.  
Anche Gesù sperimenterà la debolezza dell’abbandono di Dio (“Dio mio perché mi hai abbandonato?”). 
 
La fede nel Signore è relazione con Dio 
Saper nozioni su Dio o essere religiosamente colti è una cosa buona, ma non basta.  
Lo insegna la storia di tanti santi.  
Ci sono tanti che hanno conoscenze su Dio, ma non basta; altri che sono pronti a scommettere tutto loro 
stessi sul buon Dio, poi si trovano in momenti di grandissima fragilità.   
 
Allora vi dico che la cosa importante è andare “di relazione in relazione” con il Signore Dio.  
Ancora ci sono tanti che sanno poche cose su Dio, ma ciò che sanno lo vivono e la loro relazione con Lui è 
vitale. 
Per la mia e la nostra poca fede sarebbe già tanto se ognuno cercasse di vivere ciò che sa di Dio, ciò che ha 
già sperimentato.  
Tutti abbiamo incontrato persone di cui avremmo “dato due soldi” in rapporto alla conoscenza di Dio. 
Eppure vivono Dio in maniera stupenda e lo fanno proprio respirare (a me è capitato con tanti; anche 
ragazze di strada, barboni … zingari). 
 
Proviamo allora di dire : Eccomi Signore, la Tua volontà sia fatta! 
Così sarai libero, libero di te perché pieno di Lui, del Signore Gesù.            
Quante volte facciamo guerra, lotta con Dio , con i doni che Lui stesso ci ha dato.  
Invece guardiamo i doni di conoscenza che Egli ci ha fatto già, per viverli.  
 
Così il cammino di fede non sarà più teoria o scoramento (“ho poca fede”, ”faccio fatica a credere”). No! 
 
VIVO CIÒ CHE CONOSCO DI LUI   
 
 

Il Vangelo e le sue parole cosa mi dicono ? 


