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Invocando lo Spirito 
 
 
Eccoci qui, invocando lo Spirito, rendendo ragione della nostra fede, ritrovandoci 
di nuovo assieme, in cammino verso la conclusione del congresso Eucaristico, che 
poi non si conclude, bisognerà che proceda ancora nella nostra vita.  
 
Gv 15, 15-17 
Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma 
vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto 
conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti 
perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che 
chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi 
amiate gli uni gli altri. 
 
Che bellezza sentire Gesù che ci dice e ci ridice queste sue considerazioni. E' un po' 
come quando da figli o meglio da innamorati sentiamo ripeterci la parola "ti amo, ti 
voglio bene, sei prezioso/a per me". 
 
"vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto 
conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti 
perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga " 
 
Bello, no? Il corri-corri di tutti i giorni i ritmi frenetici della nostra vita non ci danno 
sosta. Come dire: c'è tanto traffico dentro di noi. Ma non possiamo deludere chi ci 
è accanto che è Lui il Signore Gesù ma anche tanti altri. Riteniamo importante 
quello che gli altri pensano di noi: Ma va là! Guarda un po', pensa un po' a quello 
che Gesù pensa di noi. Tante volte stiamo a preoccuparci di contare qualcosa per 
gli altri: sappi invece che contiamo qualcosa di prezioso per Lui, il Signore Gesù. 
C'è soltanto una cosa da fare: pregare, sentire il noi tra Lui ed io, noi tra me e Lui. 
Questa coscienza è preghiera. 
Qualche volta ci è sembrato di non avere più punti di riferimento, ma invece su 
Gesù possiamo sempre contare. Signore Gesù tu ci accetti e ci ami per quello che 
siamo anche se non ti vediamo tu ci vedi e sei dalla nostra parte. E allora la vita 
quotidiana può scorrere con rinnovabile fiducia ogni mattino. 
Ci possiamo chiedere: qual è il mio il nostro rapporto con Gesù, credo davvero alla 
sua presenza viva in mezzo a noi? Lo penso veramente come punto di riferimento 
per me? Quale tempo dò, nel traffico che porto dentro di me, per stare con Lui? 
Che dire, all'adorazione del giovedì mi trovo davanti a Lui o comunque in qualche 
momento di deserto di silenzio dentro alla cella del mio cuore ritrovo Gesù quale 
punto di riferimento anche della giornata di oggi?  
 
Prova a dire cosa ti garantisce cosa ti dice questa Parola di Gesù? 
 

Cosa ti dice questa riflessione e questo brano di Vangelo?  


