
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 15,26-27; 16,12-15 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
 
«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli 
darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. 
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 possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e 
ve lo annuncerà». 
 
Parola del Signore 
 
 
Riflessione 
 
23-05-2021 / Pentecoste 
Guarda in su, guarda in giù… 
…dai un bacio a chi vuoi tu! 
Tutti noi siamo cresciuti giocando con la filastrocca de “La bella lavanderina”. 
Lei lava i fazzoletti per i poveri della città. E poi ci invita a guardare in su, in giù e a raggiungere l’altro 
con un bacio. Ecco il movimento che racchiude queste due domeniche: Ascensione e Pentecoste. Se la 
prima festa ci spinge a guardare in su, la Pentecoste ci riporta giù con lo sguardo, per andare verso l’altro 
e poterlo toccare attraverso un gesto dalla forza sanante. 
Il giorno di Pentecoste, per gli apostoli, è stato un salto qualitativo. Da un livello di superficie sono 
passati ad un livello interno, dall’esteriorità sono passati all’interiorità, dalla dipendenza sono passati 
all’autonomia e alla libertà. 
Gesù, in fondo, fu colui che dopo aver guardato in su cercava sempre in giù l’uomo oltre l’apparenza, per 
incontrarlo dentro la sua realtà. Egli chiamava questa cosa “regno di Dio”. 
Il Maestro vedeva un fiore e vedeva Dio, vedeva il Creato ed esclamava la Sua gioia nell’accogliere il 
Regno; vedeva poveri, sofferenti, peccatori, e mentre tutti si fermavano all’apparenza Lui vedeva oltre e 
accoglieva il Regno presente in ciascuno di loro. 
Insomma, dove tutti vedevano la materia, il Signore coglieva lo spirituale. 
Ecco cos’è la Pentecoste, è la possibilità che ci diamo di trasformare ciò che è materiale in spirituale. 
Materia è il pane della domenica, Spirito è quando in quel pane io vedo il Pane, Gesù. Materia è quando 
vedo nell’altro una minaccia, Spirito è quando mi pongo in modo da poterlo scoprire e accogliere. 
Materia è quando vedo dinnanzi al nuovo giorno un altro giorno, Spirito è quando mi immergo in un’altra 
possibilità di Vita che mi viene data. Materia è quando mi innervosisco davanti a qualcosa, Spirito è 
quando mi chiedo cosa devo imparare. Materia è quando voglio possedere l’altro, Spirito è quando sento 
l’altro come dono divino. Materia è mangiare, Spirito è gustare. Materia è respirare, Spirito è essere 
consapevoli dell’aria che fluisce in me.  
Prova anche tu questo gioco: pensa a te, cogli ciò che è materiale e trasformalo in spirituale, perché la vita 
può essere incredibilmente materiale o incredibilmente spirituale. Dipende da me, dai miei occhi. Anche 
una filastrocca, in fondo, può essere materiale o meravigliosamente spirituale. 
Buona domenica! 
Nello 


