
prima lettura: (17, 10-16)

Siamo davanti al primo e più grane Mistero della nostra fede: quello della SS.ma
Trinità. Come sempre, dobbiamo cercare di comprendere il Mistero non senza la
ragione, ma anche non solo con l’aiuto della ragione, che è una cosa matematica,
fatta di calcoli e formule da dimostrare. Dobbiamo essere grati a quanti, nella lunga
storia della Chiesa, si sono spinti, con tutta la forza della Grazia e del pensiero,
nella profondità del Mistero, per indagarlo e lasciarlo come prezioso deposito della
fede. Sappiamo però che se si parla di Dio, le tecniche non ci aiutano a far della
nostra vita qualcosa di concepibile e di manovrabile: allora non servono a niente.
Comprendere il Mistero non significa affatto capirlo per digerirlo; significa invece:
«Prenderlo con»: accettarlo perché sia con noi, perché ci dica la grande Verità sul
nostro essere, che è anch’esso, soprattutto, un mistero. Partire da questo dato, vuol
dire partire nel modo giusto, per mettere in pratica l’imperativo categorico caro agli
antichi filosofi e ai Padri della Chiesa, che è: «Conosci te stesso». La progressiva
scoperta della nostra realtà umana è del tutto simile a quella della realtà divina:
comincia con l’avventura che ci richiede di togliere gli ormeggi, di salpare le ancore,
se si vuole prendere il largo. Una volta alzate le vele, il vento dello Spirito ci porta
dove, quando e come vuole, con la Sua capacità di andare e venire, oltre i confini
stabiliti da noi. Ma questo non vuol dire che ci debba capitare come a Cristoforo
Colombo, che quando partì, non sapeva dove andava, quando arrivò, non sapeva
dove fosse e quando tornò non sapeva dov’era stato. Noi siamo certi di navigare
verso il Regno del Padre, con un testimone come il Figlio, che è tornato da lì, e con
un timoniere come lo Spirito Santo, che conosce perfettamente la rotta e che ci ha
scelti, segnati e imbarcati fin da piccoli nel peschereccio della Chiesa. Quando si fa
il Segno di Croce dunque, ricordiamoci almeno di questo, se si vuole che il viaggio
verso la Terra Promessa giunga in porto. È nel Nome del Padre che si compie la
traversata della vita. Allora il nostro nome non conta, e se conta, conta né più e né
meno di qualsiasi altro nome. Anche i Nomi del Figlio e dello Spirito Santo, contano
né più e né meno del Nome del Padre, se vogliamo chiamarlo così. Questo non
servirà certo a dissipare il Mistero della Trinità, ma almeno sia chiaro che difronte a
Dio non si può mai restar confusi da noi stessi e non si deve mai farci confondere da
nessuno. Non si deve e non si può rimandare al dopo la risposta alle domande di chi
vuol donarsi ora, senza attendere il poi. Non si capitalizza la grazia di Dio, come non
si capitalizzano le vite, le virtù, le conoscenze, le preghiere, gli amori, i dolori, le
gioie e i pianti. E i loro conti, qualsiasi metodo si adoperi, intendo con ciò il sistema
che gli uomini si sono inventati, nella loro storia, per far quadrare i conti, devono
tornare al conto. Sennò è inutile che facciamo l’esame di coscienza! Il futuro non è
la somma di realtà che dipendono da noi. Questa errata convinzione di onnipotenza
spicciola ci condanna alla falsità, ci obbliga ad una manifestazione di ciò che non si
è, ci rende schiavi di un’immagine data per vera, che è passata come tale. Invece la
nostra ricchezza è nell’immagine reale, per quanto sporca sia, distorta da quella
originale, ricevuta col battesimo, redenta dal sangue del Signore. L’immagine che
noi speriamo sempre di recuperare. La Verità tutta intera allora è quella che si
possiede al momento attuale, quando il nostro cuore batte all’unisono con il Cuore
di Cristo e con quello della Chiesa.

Salmo resp. (103) Rit.: 
Benedici il Signore, anima mia! Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 

Quante sono le tue opere, Signore! Le hai fatte tutte con saggezza; la terra è piena 
delle tue creature. (Rit.) Togli loro il respiro: muoiono, e ritornano nella loro polvere. 

Mandi il tuo Spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra.(Rit.)  
Sia per sempre la gloria del Signore; gioisca il Signore delle sue opere. 

A lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore.(Rit.) 

Seconda lettura: (8, 8-17)

Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio.
Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo
Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene.
Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la
Giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, Colui
che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo
del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la
carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché, se vivete secondo la carne,
morirete. Se, invece, mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Infatti
tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non
avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo
Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!».
Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo
figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte
alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. - Parola di Dio.

(16, 12-16)  

Prima lettura: (2, 1-11)
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello
stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte
impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco,
che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito
Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il
potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni
nazione che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché
ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la
meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai
ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua? Siamo Parti, Medi, Elamìti; abitanti
della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia
e della Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène, Romani qui
residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue
delle grandi opere di Dio.» – Parola di Dio.

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei
comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché
rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà 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». - Parola del Signore.



Dom. 19 si celebra: alle ore 9 a Spedalicchio e 

alle ore 11 a Montecastelli.  La S. Messa 

Prefestiva di Sab. 18 è alle ore 18 a Niccone.  

Lunedì e Mercoledì alle ore 18 a Niccone
Martedì e Giovedì alle 18 a Montecastell. 

Sabato 18 alle ore 8,45 a Pecolle

I prossimi Battesimi saranno a Montecastelli
Sabato 25 Giugno alla S. Messa delle ore 18.

Dom. 12 giugno 2022 s s . M a t r i n i t à

12 giugno 2022

Gv16, 12-16

“Io pregherò il Padre ed egli vi 
darà un altro Paraclito perché 
rimanga con voi per sempre”.

Tutto l’Antico Testamento non fa che balbettare il Nome Sacro (che è anche la prima
lettera dell’alfabeto): A, a, a, a. E solo al Figlio è stato dato di pronunciarlo e metterlo
sulle nostre labbra nella sua forma perfetta: Abbà, Padre.
Padre nostro che sei nei cieli. Paul Claudel


