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“Tenere lo sguardo verso la Pentecoste”  
 

 
Gv 16, 7-14: 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. 8E quando sarà venuto, dimostrerà la 
colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. 9Riguardo al peccato, perché 
non credono in me; 10riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete 
più; 11riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato. 
12Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il 
peso. 13Quando 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. 14Egli mi 
glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. 
 
Un brano di Pentecoste molto caro. Lo Spirito Santo a volte rischia di essere un “amico un po’ 
sconosciuto” o comunque “non abbastanza amico”.  
Sì è nostro amico e compagno di strada, e ci dice dove è Gesù: è importantissima l’indicazione 
che Lui ci dà! 
Lo Spirito Santo è proprio Dio, che dà testimonianza di Gesù Cristo in noi. Gesù lo chiama 
Paraclito, cioè che ci difende; che è sempre a fianco a noi per sostenerci. Quanto aiuto 
riceviamo da questa consapevolezza! 
La vita cristiana non si può capire senza la presenza dello Spirito Santo! Non sarebbe cristiana! 
Sarebbe una vita religiosa, ma senza quella vitalità, energia, freschezza che Gesù vuole per i suoi 
discepoli. 
Sì lo Spirito ci dà testimonianza di Gesù affinché noi possiamo darla agli altri.  
C’è una pagina degli Atti degli Apostoli riguardante Lidia: di lei si dice che il Signore le aprì il 
cuore per aderire alle parole di Paolo. Questo fa lo Spirito Santo! Ci apre il cuore per 
conoscere Gesù; senza di Lui non possiamo conoscere Gesù. Ci prepara all’incontro con Gesù, ci 
fa andare per la strada di Gesù. Lo Spirito Santo agisce in noi durante tutta la nostra vita, come 
testimone di Gesù. 
È la preghiera la via per avere in ogni momento la forza, la grazia, le conseguenze della 
fecondità della Pasqua! Una ricchezza possibile grazie allo Spirito Santo, come celebriamo il 
giorno di Pentecoste. 
Chiediamo la grazia di abituarci alla presenza di questo compagno di strada, lo Spirito 
Santo, che ci dice dove è Gesù, come trovare Gesù, cosa mi dice Gesù.  
Gesù ci ha detto: non ti lascio solo! Ti lascio l’amico: lo Spirito Santo!  
Cerchiamo di avere l’abitudine di chiederci, mentre finisce la giornata: cosa ha fatto oggi lo 
Spirito Santo in me? Quale testimonianza mi ha dato? Come mi ha parlato? Cosa mi ha 
suggerito? Forse non a tutte, ma ad una di queste domande troveremo risposta. Poi, abituandoci a 
farci queste domande, le risposte diventeranno più facili; perché lo Spirito Santo è una presenza 
Divina, che ci aiuta ad andare avanti nella nostra vita di cristiani. Così comprenderemo di più la 
fecondità della Pasqua. Non solo quella del tempo annuale, ma anche la Pasqua settimanale, 
ritornando all’eucarestia di domenica in domenica. 
Ciò che ti può far dire questo brano di Vangelo, l’ho già introdotto con le domande che ho posto. 
Pregate per me lo Spirito Santo! In questi giorni sono in prospettiva di andare in Camerun; dove 
vado non per piacere ma per dovere di ciò che mi viene chiesto. Leggendo gli Atti degli Apostoli 
mi sembra di dover andare per dare conferme a certi cammini e a certe scelte, un po’ come nei 
viaggi di Paolo.  
Ma sappi che è così anche per te, nell’incontrare le persone del quotidiano, per dare luce e 
conferma!  


