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VI DOMENICA DI PASQUA 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                               14,23- 29 

Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.  

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: «Se uno mi ama, os-
serverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le 
mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre 
che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora 
presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà 
nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che 
io vi ho detto.  
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la 
do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete 
udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi 
rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di 
me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando avver-
rà, voi crediate».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                          (padre Ermes Ronchi) 

Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Affermazione così impor-
tante da essere ribadita subito al negativo: chi non mi ama non 
osserva le mie parole, non riesce, non ce la può fare, non da solo. 
Una limpida constatazione: solo se ami il Signore, allora e solo al-
lora la sua Parola, il tuo desiderio e la tua volontà cominciano a 
coincidere. Come si fa ad amare il Signore Gesù? L'amore verso di 
lui è un'emozione, un gesto, molti gesti di carità, molte preghiere o 
sacrifici? No. Amare comincia con una resa, con il lasciarsi amare. 
Dio non si merita, si accoglie. 
Io sono un campo dove circola vento, cade pioggia di vita, scocca-
no dardi di sole. «Capisco che non posso fare affidamento sui pochi 
centesimi di amore che soli mi appartengono, non bastano per 
quasi nulla. Nei momenti difficili, se non ci fossi tu, Padre saldo, 
Figlio tenero, Spirito vitale, cosa potrei comprare con le mie mone-
tine?» (M. Marcolini). 
Proprio come continua il Vangelo oggi: e noi verremo a lui e pren-
deremo dimora presso di lui. Noi siamo il cielo di Dio, abitati da Dio 
intero, Padre Figlio e Spirito Santo. Un cielo trinitario è dentro di 
noi. Ci hanno spesso insegnato che l'incontro con il Signore era il 



premio per le nostre buone azioni. Il Vangelo però dice altro: se, 
come Zaccheo, ti lasci incontrare dal Signore, allora sarà lui a tra-
sformarti in tutte le tue azioni. 
Simone Weil usa questa delicata metafora: Le amiche della sposa 
non conoscono i segreti della camera nuziale, ma quando vedono 
l'amica diversa, gloriosa di vita nuova, con il grembo che s'inarca 
come una vela, allora capiscono che a trasformarla è stato l'incon-
tro d'amore. Ci è rivolta qui una delle parole più liberanti di Gesù: 
il centro della fede non è ciò che io faccio per Dio, ma ciò che Dio 
fa per me. Al centro non stanno le mie azioni, buone o cattive, ma 
quelle di Dio, il Totalmente Altro che viene e mi rende altro. 
Il primo posto nel Vangelo non spetta alla morale, ma alla fede, al-
la relazione affettuosa con Dio, allo stringersi a Lui come un bam-
bino si stringe al petto della madre e non la vuol lasciare, perché 
per lui è vita. 
Lo Spirito vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi 
ho detto. Una affermazione colma di bellissimi significati profetici. 
Due verbi: Insegnare e Ricordare. Sono i due poli entro cui soffia 
lo Spirito: la memoria cordiale dei grandi gesti di Gesù e l'appren-
dimento di nuove sillabe divine; le parole dette «in quei giorni» e 
le nuove conquiste della mente e dell'anima che lo Spirito induce. 
Colui che in principio covava le grandi acque e si librava sugli abis-
si, continua ancora a covare le menti e a librarsi, creatore, sugli 
abissi del cuore. 

PER LA PREGHIERA                                    (don Angelo Saporiti) 

Signore, fa' di noi persone capaci di servire.  
Mettici al servizio dei nostri fratelli e sorelle più soli,  
più emarginati, più bisognosi di cure e di aiuto.  
Dà loro il pane quotidiano insieme al nostro amore  
pieno di comprensione, di pace, di gioia.  
Signore, fa' di noi persone capaci di servire,  
per portare l'amore dove c'è l'odio,  
lo spirito del perdono dove c'è l'ingiustizia,  
l'armonia dove c'è la discordia,  
la verità dove c'è l'errore,  
la fede dove c'è il dubbio,  
la speranza dove c'è la disperazione,  
la luce dove ci sono ombre,  
e la gioia dove c'è la tristezza.  

Signore, fa di noi persone capaci di servire  
e di vivere solo dell'amore che tu ci doni.  

 
 
 

Lunedì 27 maggio 2019 
s. Agostino di Canterbury 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                             15,26-16,4 

Lo Spirito della verità darà testimonianza di me.  

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Quando verrà il Parà-
clito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che proce-
de dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date te-
stimonianza, perché siete con me fin dal principio. Vi ho detto que-
ste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle 
sinagoghe; anzi, viene l’ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di 
rendere culto a Dio. E faranno ciò, perché non hanno conosciuto né 
il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose affinché, quando verrà 
la loro ora, ve ne ricordiate, perché io ve l’ho detto».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                     (Paolo Curtaz) 

Siamo ormai alla fine del tempo pasquale, e la Parola ci invita ad 
invocare lo Spirito, dono del risorto. È lui, il primo dono dato ai 
credenti, che ci aiuta ad incontrare il vero volto del Padre, è lui, il 
consolatore, a metterci in contatto col Signore, a far vibrare la Pa-
rola, a convertire nel profondo tutto il nostro essere. Ed è lui, lo 
Spirito, a sostenerci nelle persecuzioni, a renderci fedeli nella tri-
bolazione. Dicevamo, sabato, che molti discepoli sono vittime di 
violenza e di persecuzione ma che anche da noi ci possono essere 
delle difficoltà, se viviamo il cristianesimo con verità e senza fana-
tismo. Chiedetelo al mio amico che ha visto fallire la propria azien-
da perché si è rifiutato di progettare un componente di un elicotte-
ro da combattimento! Ma, più semplicemente, possiamo essere 
messi in imbarazzo dai colleghi d'ufficio o di scuola a causa delle 
(troppe) incoerenze della Chiesa e dei cristiani. In quei momenti 
lasciamoci fare dallo Spirito: non dobbiamo morire sulle barricate, 
ma, con semplicità, raccontare la nostra esperienza. Anche noi ve-
diamo quella incoerenza, che è la stessa che abita nei nostri cuori, 
ma, nonostante tutto, questa Chiesa fragile (come noi) ci ha con-
segnato Cristo in tutto il suo splendore... 



PER LA PREGHIERA                                           (Tonino Lasconi) 

Signore Gesù,  
vieni accanto a noi!  
Come un pastore buono,  
prendici in braccio e consolaci.  
Parla al nostro cuore,  
e scaccia da noi la paura  
di camminare sulle tue strade.  
Aiutaci a non trattenere per noi  
i doni della tua bontà,  
ma a trafficarli generosamente,  
per colmare i vuoti dell'indifferenza  
ed eliminare gli inciampi dell'egoismo.  
Signore Gesù,  
aiutaci a vivere  
nella santità della condotta  
e nelle preghiere,  
affinché la misericordia e la verità,  
la giustizia e la pace si incontrino  
anche nella nostra vita.  

 
 
 
 

Martedì 28 maggio 2019 
s. Emilio 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                 16, 5-11 

Se non me ne vado non verrà a voi il Paraclito.  

In quel tempo, disse Gesù 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, per-
ché vado al Padre e non mi vedrete più; riguardo al giudizio, per-
ché il principe di questo mondo è già condannato».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE             (Casa di preghiera San Biagio) 

Il vangelo di Giovanni apre l’attività apostolica di Gesù con la do-
manda dei due primi discepoli: “Maestro, dove abiti?”. La risposta 
di Gesù è un invito rivolto a quanti vogliono conoscerlo più profon-
damente: “Venite e vedete”. Nei tre anni di convivenza con lui, i 
suoi intimi hanno visto, eppure quel “dove abiti?” non ha ancora 
trovato risposta in loro, così che all’ultima cena si trovano smarriti 
dinanzi alle affermazioni del Maestro, afferrati da un oscuro pre-
sentimento. È Gesù a provocarli con la sua constatazione: “Non mi 
chiedete dove vado e vi abbandonate alla tristezza”. In effetti Pie-
tro lo ha chiesto, dichiarandosi pronto a seguirlo fino alla morte. 
Ecco: il ‘dove’ per gli apostoli non va oltre quel muro invalicabile 
che chiude definitivamente ogni relazione umana. Ma non è qui che 
Gesù vuole portarli. Nei tre anni in cui lo hanno seguito, Egli è an-
dato via via mostrando il ‘dove’ da cui veniva e a cui era diretto, il 
‘dove’ che era la sua dimora abituale, cioè l’intimità trinitaria. An-
che nel discorso di commiato dai suoi Egli ne parla esplicitamente 
dicendo: “Vado al Padre”. Di più: “Vado a prepararvi un posto”. 
Quel ‘dove’, infatti, ci riguarda personalmente: è lì che anche noi 
dobbiamo prendere dimora. E ciò non in un futuro da guardare con 
timore, ma già ora, in quest’oggi che talvolta assume le tinte in-
quietanti dell’ultima cena. Sì, come gli apostoli, anche noi possia-
mo cadere nelle maglie della tristezza, perché i nostri occhi non 
riescono a spingersi in quell’oltre di luce di cui Gesù ci ha spalanca-
to le porte, in quell’oltre che è la pienezza d’amore del Padre del 
Figlio e dello Spirito Santo in cui siamo immersi. Proviamo ad iden-
tificarci allo smarrimento dei discepoli quando Gesù annuncia la 
sua imminente partenza: cosa fare senza di te Gesù? Saremo da 
soli ... È lui il Maestro, la speranza, la forza, l'ispirazione ...  
Gesù li incoraggia facendo vedere che la sua presenza tra loro è 
solo una parte del suo progetto di amore per l'umanità. Fra poco 
egli avrà compiuto la sua missione di salvezza e toccherà ai disce-
poli portare avanti la missione come Chiesa. Per questo Gesù dice 
che è bene per i discepoli che Egli se ne vada. Il suo ritorno al Pa-
dre segnerà l'inizio del tempo forte dello Spirito; anche noi ci tro-
viamo in questo momento della storia. Dal di dentro i discepoli sa-
ranno illuminati dallo Spirito di Gesù, principio di una vita interiore 
che porterà a testimoniare con forza e coraggio la mor-
te/risurrezione di Gesù e la vita nuova per l'umanità. Dallo Spirito 
riceveranno anche il dono del discernimento per conoscere modi e 



mezzi per raggiungere tutte le nazioni della terra con il messaggio 
di salvezza firmato nel sangue di Gesù. Saranno odiati e persegui-
tati per il nome di Gesù ma non avranno timore perché lo Spirito 
Santo sarà con loro; e Gesù camminerà con loro nella sua Parola e 
nel Pane e in ogni vittoria contro il male. Tutto questo si verifica 
anche oggi per me e per te! 

PER LA PREGHIERA (Tagore) 

Degnati di tenermi alla tua porta,  
come servo sempre vigile e attento;  
mandami come messaggero per il regno  
ad invitare tutti alle tue nozze.  
Non permettere ch'io affondi  
nelle sabbie mobili della noia,  
non lasciarmi intristire nell'egoismo,  
in pareti strette senza cielo aperto.  
Svegliami, se m'addormento nel dubbio  
e sotto la coltre della distrazione;  
cercami, se mi perdo nelle molte strade  
tra grattacieli d'inutili cose.  
Non permettere ch'io pieghi il mio cuore  
all'onda violenta dei molti;  
tienimi alta la testa,  
orgoglioso d'essere tuo servo.  

 
 
 

Mercoledì 29 maggio 2019 
s. Massimo 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                               16,12-15 

Lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità.  

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «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. Tutto quello che il Padre pos-
siede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e 
ve lo annuncerà».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                            (padre Lino Pedron) 

Gesù vorrebbe comunicare ai discepoli altre rivelazioni che ora essi 
non sono capaci di accogliere perché lo Spirito Santo non ha anco-
ra acceso in loro una fede profonda. Quando Gesù oppone la sua 
presente rivelazione in figure ed enigmi a quella futura, aperta e 
chiara, vuole riferirsi all'azione del suo Spirito che fa capire e pene-
trare nel cuore la sua parola. Lo Spirito della verità introdurrà i 
credenti nella verità tutta intera che è il Cristo, ma non porterà 
nuove rivelazioni. La sua funzione specifica consiste nel far capire 
e far vivere la parola di Gesù, rendendola operante nell'esistenza 
dei discepoli.  
Lo Spirito della verità glorificherà Gesù facendolo conoscere agli 
uomini, rivelandolo ad essi come Figlio di Dio e suscitando in essi 
la fede nella sua persona divina. Tra Gesù e il Padre esiste perfetta 
comunione di vita e perfetta unità di azione. Lo Spirito riceverà dal 
Cristo tutti i beni della salvezza, la cui fonte si trova nel Padre. 

PER LA PREGHIERA                             (san Tommaso d’Aquino) 

O Gesù che tanto mi ami,  
ascoltami, te ne prego.  
Che la tua volontà  
sia il mio desiderio,  
la mia passione, il mio amore.  
Fa' che io ami quanto è tuo;  
ma soprattutto che io ami te solo.  
Dammi un cuore  
così pieno d'amore per te,  
che nulla possa distrarmi da te.  
Dammi un cuore fedele e forte,  
che mai tremi, né si abbassi.  
Un cuore retto che non conosca  
le vie tortuose del male.  
Un cuore coraggioso,  
sempre pronto a lottare.  
Un cuore generoso,  
che non indietreggia  
alla vista degli ostacoli.  
Un cuore umile e dolce come il tuo,  
Signore Gesù.  

 



Giovedì 30 maggio 2019 
s. Giovanna d’Arco 

  + Dal Vangelo secondo Giovanni                              16,16-20 

Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in 
gioia. 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Un poco e non mi ve-
drete più; un poco ancora e mi vedrete». Allora alcuni dei suoi di-
scepoli dissero tra loro: «Che cos’è questo che ci dice: “Un poco e 
non mi vedrete; un poco ancora e mi vedrete”, e: “Io me ne vado 
al Padre”?». Dicevano perciò: «Che cos’è questo “un poco”, di cui 
parla? Non comprendiamo quello che vuol dire». Gesù capì che vo-
levano interrogarlo e disse loro: «State indagando tra voi perché 
ho detto: “Un poco e non mi vedrete; un poco ancora e mi vedre-
te”? In verità, in verità io vi dico: voi piangerete e gemerete, ma il 
mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristez-
za si cambierà in gioia». e la vostra gioia sia piena».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                    (Paolo Curtaz) 

Non deve essere stata una gran giornata, quella dei discepoli. I-
gnari di quanto sta per succedere, hanno seguito il Maestro dopo 
l'ultima cena ed ora, nei pressi del Getsemani, ascoltano la sua 
lunga riflessione che riassume la sua visione delle cose e rivela il 
suo stato d'animo. Hanno raggiunto le vette sentendolo parlare di 
un amore che scaturisce dal Padre. Hanno ascoltato, sbigottiti, 
quando ha parlato di odio proveniente dal mondo. Si sono rassere-
nati per qualche istante quando ha promesso loro il Paraclito, l'av-
vocato difensore. Mi immagino lo stato d'animo dei Dodici, travolti 
dalle parole del Signore, storditi dall'intensità del suo discorso. Ma 
non è finita. Anzi, il colpo deve ancora arrivare: Gesù dice che a 
breve piangeranno. Di cosa sta parlando? Resto sempre allibito 
davanti a queste parole che indicano quanto gli apostoli non aves-
sero capito nulla della situazione. Solo Giuda aveva capito e, dal 
suo discutibile punto di vista, cercato una soluzione al momento. È 
solo, Gesù. Solo davanti alla sua morte, ma trova ancora la forza e 
il tempo per rassicurare i suoi. Il loro pianto si trasformerà in gioia. 

PER LA PREGHIERA  

Quando il nostro cuore si svuota della speranza e si 
riempie di scoraggiamento.  

Quando il nostro cuore si svuota dell'amore e si riempie 
di rancore.  
Quando il nostro cuore si svuota della luce e si riempie 
di incertezze sulle scelte da fare.  
Quando il nostro cuore è stanco e affaticato per il peso 
della croce che portiamo.  
Quando il nostro cuore si svuota della Grazia e si riem-
pie del peccato.  
Quando il nostro cuore non ti riconosce e non ti vede 
nella vita quotidiana, e si riempie di sfiducia.  
Vieni Signore Gesù e riempi il nostro cuore di te! 

 
 
 

Venerdì 31 maggio 2019 
VISITAZIONE DELLA B. VERGINE MARIA 

+ Dal Vangelo secondo Luca                                         1,39-56 

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente: ha innalzato gli umili...  

In quei giorni, Maria si alzò e andò in fretta verso la regione mon-
tuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò 
Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bam-
bino sussultò nel suo grembo.  
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A 
che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, 
appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussul-
tato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto 
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria 
disse:  
«L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio 
salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le 
generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me 
l’Onnipotente e Santo è il suo nome; di generazione in generazione 
la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la poten-
za del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato 
di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccor-
so Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come 



aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per 
sempre». 
 Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                     (Paolo Curtaz) 

Il mese di maggio è tradizionalmente dedicato alla preghiera del 
Rosario. Conclude questo mese la festa dell'incontro fra Maria ed 
Elisabetta sua cugina, la Visitazione. 
La danza delle donne nel cortile di casa di cui parla oggi Luca è una 
delle più belle scene del vangelo. L'anziana Elisabetta, la sterile 
che diviene madre quando meno se lo aspetta e la dodicenne che 
diventa la porta d'ingresso per Dio nel mondo: due donne travolte 
dallo Spirito, inebriate dalla gioia che danzano e cantano la venuta 
di Dio in mezzo al suo popolo. La fede le avvolge e capiscono ciò 
che altri hanno solo intuito: Dio non si stanca del suo popolo, è fe-
dele alle sue promesse, non viene meno alla sua Parola. Il canto di 
Maria è intessuto di citazioni bibliche, trasuda gioia ed entusiasmo, 
fa i complimenti a Dio. Che bello! A volte, invece, noi pensiamo: se 
la mia vita va bene allora Dio è buono, se va male è malvagio. 
Smettiamola di guardare al nostro piccolo mondo, proviamo a ra-
gionare come persone di fede! Dio realizza il suo progetto e chiede 
a noi, se lo desideriamo, di partecipare alla storia della salvezza. 
Maria ha messo la sua vita a disposizione di Dio e Dio realizza, at-
traverso di lei, la salvezza dell'intera umanità. Il "sì" di Maria per-
mette a noi, oggi, di credere in Dio, di vivere alla luce della sua 
presenza. Che anche la nostra vita diventi un "sì" per la salvezza 
dell'umanità! 

PER LA PREGHIERA                                        (Madre Elisabetta) 

Maria, vergine di Nazareth  
e crocevia di una moltitudine di volti.  
Tu sei la Madre dell'unico Signore  
che in te si è fatto carne  
per venire ad abitare in mezzo a noi.  
La Parola che in te ha seminato  
il Vangelo della nostra speranza  
educhi i nostri cuori  
a tessere legami di fraternità  
e progetti di pace.  
Tu, anello della generazione  
della catena umana,  

sei all'origine della storia della salvezza  
e nello svuotamento di ogni tuo progetto  
rendi possibile il riscatto dell'uomo.  
Tutta l'umanità,  
desiderio insaziato sulle strade del mondo,  
cammina verso di te  
casa dell'Umanità di Gesù.  
Noi oggi così ti preghiamo:  
aiutaci a riconoscere con trasparente sguardo  
dentro la storia anonima dei giorni  
che tutti siamo nati da uno stesso amore  
e tutti destinati ad una fraternità universale.  
Amen.  

 
 
 

Sabato 01 giugno 2019 
s. Giustino 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                               16,23-28 

Il Padre vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto. 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «In verità, in verità io 
vi dico: se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve 
la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e 
otterrete, perché la vostra gioia sia piena. Queste cose ve le ho 
dette in modo velato, ma viene l’ora in cui non vi parlerò più in 
modo velato e apertamente vi parlerò del Padre. In quel giorno 
chiederete nel mio nome e non vi dico che pregherò il Padre per 
voi: il Padre stesso infatti vi ama, perché voi avete amato me e 
avete creduto che io sono uscito da Dio. Sono uscito dal Padre e 
sono venuto nel mondo; ora lascio di nuovo il mondo e vado al Pa-
dre».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE            (Monaci Benedettini Silvestrini) 

Il nome nel linguaggio biblico indica l'identità della persona, la sua 
natura e il suo essere. Gesù che già ha dato una sublime lezione di 
preghiera ai suoi, e a tutti noi, insegnandoci il Padre Nostro, vuole 
dare una garanzia di efficacia alle nostre invocazioni: dobbiamo e 
possiamo chiedere tutto a Dio, ma nel suo nome, "per il nostro Si-
gnore Gesù Cristo", come fa la Chiesa a conclusione di tutte le sue 



orazioni liturgiche. "Nel nome di Gesù ogni ginocchio si piega nei 
cieli e sulla terra... perché Dio lo ha esaltato e gli ha dato un nome 
che è al disopra di ogni altro nome". Cosi Cristo è diventato l'eter-
no sacerdote orante, il nostro avvocato ed intercessore presso il 
Padre, colui che ha precipitato l'«accusatore», che ci accusava 
giorno e notte presso Dio". Egli quindi fa sue le nostre preghiere, 
prega con noi e per noi, ci difende dal male, ci dona la grazia che 
ci santifica e rende meritorie le nostre azioni quotidiane, purché 
facciamo tutto nel suo nome e per la sua gloria. Così Egli, che ri-
torna al Padre ci trascina verso questa misteriosa ascensione u-
nendoci a sé con i vincoli della preghiera, in una comunione di in-
tenti e di vita. 

PER LA PREGHIERA                                           (Gladys Rovini) 

La vera disabilità  
è quella dell'anima  
che non comprende,  
quella dell'occhio  
che non vede i sentimenti,  
quella dell'orecchio  
che non sente le richieste d'aiuto.  
Solitamente, il vero disabile è colui che,  
additando gli altri, ignora di esserlo.  
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