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Accanto a noi
è lo Spirito

L

e parole di Gesù che abbiamo appena
ascoltato sono state pronunciate l'ultima sera della sua vita, nell'intimità del
Cenacolo. Gesù ha attorno a sé i suoi
amici, gli undici ai quali ha dato nome di
apostoli, Giuda infatti è già uscito dalla
sala. Il clima di quella sera è di intensa
commozione (Gv 13,21), chiama ‘figlioli’ i
discepoli (v. 33), li invita a vincere il turbamento (14,1) e promette: “Non vi lascerò
orfani”(14,18). Decisiva la promessa di “un
altro Paraclito perché rimanga con voi per
sempre”. Abitualmente questo termine
greco, Paraclito, viene tradotto con 'consolatore'. È una interpretazione del termine greco che alla lettera vuol dire:
chiamato accanto, vicino. In latino ‘advocatus’ da cui il nostro ‘avvocato’. A questo
professionista ci rivolgiamo quando
siamo in difficoltà e ci occorre un esperto
che tuteli i nostri diritti, ci assista in giudizio. Un altro, dice Gesù, diremmo un
secondo, il primo Paraclito è Gesù stesso,

ora che lascia i discepoli, ma il vuoto sarà
colmato dall'altro Paraclito, un altro che
come Gesù stia accanto: lo Spirito di verità, cioè lo Spirito che guarderà a Gesù, la
Verità. Lo Spirito ne continuerà la presenza, infatti dimorerà presso i discepoli, anzi
sarà in loro (v.17). La casa dello Spirito, la
sua abitazione è la nostra interiorità, è la
nostra coscienza. Solo se siamo capaci di
‘entrare in noi stessi’, capaci di interrogare
e ascoltare la nostra coscienza potremo
avvertire la presenza dello Spirito. Dopo
Gesù non ci sarà semplicemente la sua
assenza, il vuoto: un altro starà vicino,
accanto, anzi in noi: il suo Spirito, lo Spirito di Gesù. Quello Spirito che come
ombra ricoprì Maria e formò nel suo
grembo l'umanità del Figlio di Dio (Lc 1,35);
quello Spirito che si manifestò su Gesù al
momento del battesimo nel Giordano
presentandolo come il Figlio prediletto
(Lc 3,31s.); quello Spirito che condusse
Gesù nel deserto (Lc 4,1) quello Spirito

che Gesù stesso, presentandosi nella
Sinagoga di Nazareth, dichiarò essere su
di lui (Lc 4,18), quello Spirito che dalla
croce trasmette e poi nuovamente dona
ai discepoli la sera della Risurrezione (Gv
20,22), quello Spirito che cinquanta giorni
dopo la Pasqua fa’ dei discepoli impauriti
testimoni coraggiosi. Davvero Gesù è

uomo “pieno di Spirito Santo” (Lc 4,1).
Solo il riconoscimento che lo Spirito è lo
Spirito di Gesù e non una qualche inafferrabile entità ci rende capaci di avvertire la
sua presenza e dargli un volto, il volto
stesso di Gesù che appunto lo Spirito plasma in ognuno di noi. Riconosciamolo:
non ci è familiare questa presenza dello
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Spirito. Eppure secondo la promessa di
Gesù sarà lo Spirito, il suo Spirito, ad insegnarci ogni cosa e ricordarci tutte e solo
le sue parole. Forse l'invocazione allo Spirito non è sulle nostre labbra e non
accompagna la nostra preghiera, mentre,
come ci ricorda Paolo, nessuna invocazione può nascere in noi senza l'intima voce

dello Spirito (1Cor 12, 3b). Il tempo che noi
viviamo è il tempo dello Spirito, non un
tempo che ci riservi parole nuove dopo
quelle di Gesù. Tempo nel quale, passo
dopo passo, accompagnati dal Suo Spirito, “mi vedrete” (v.19). Davvero questa è
parola del Signore.
Giuseppe Grampa (da chiesadimilano.it)

AVVISI
6 giugno
giovedì

Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa.
S. Messe ore 8.30 e 18.30
Giovedì 9 giugno
Inizio dell’Oratorio estivo

Tutti i giovedì alle ore 8.30 S. Messa, a seguire Adorazione Eucaristica fino alle 10.30,
e possibilità di confessioni con don Emilio fino alle 10.00
Sottolineiamo inoltre che è bene celebrare la S. Messa di suffragio per i propri defunti
abituando anche i ragazzi non solo a ricordare ma anche a pregare
per i propri cari. Per questo motivo ricordiamo che nella nostra parrocchia
sono disponibili due S. Messe al giorno alle 8.30 e 18.30 oltre a quelle festive.

ABBIAMO BISOGNO DI QUESTI GENERI
Olio extra vergine di oliva
Olio di Semi
Biscotti secchi
Fette biscottate
Latte intero a lunga conservazione
Carta igienica

Raccolta: il tuo ROSSO per fare
VERDE il futuro dei nostri ragazzi
16a Settimana
Scuola materna
0,79 ¤
Oratorio
23,03 ¤
Chiesa
22,74 ¤
Totale
46,56 ¤
Totale dal 14 febbraio 975,88 ¤
IL TUO CONTRIBUTO
PER LE ATTIVITÀ PARROCCHIALI BONIFICO
SUL CONTO INTESTATO A:
PARROCCHIA SS. REDENTORE E S. FRANCESCO
IBAN    IT 95 L 08453 20706 000000 110799
SS. REDENTORE e S. FRANCESCO
ORARI S. MESSE:
Feriale: ore 8.30 - 18.30
Giovedì dopo la S. Messa delle 8.30
Adorazione Eucaristica
Vigiliare: Sabato ore 18.00
Festivi: ore 8.30 - 10.30
11.45 - 18.00
Confessioni: giovedì 9.00-10.30
sabato 17.00-18.00

Tovaglioli
Marmellata
Nutella
Frutta sciroppata in barattolo
Tonno sott’olio
Carne in scatola (tipo Simmenthal)
Il tuo ROSSO
per fare VERDE
il futuro
dei nostri ragazzi!

ORATORIO

Porta i tuoi centesimi per contribuire a
realizzare uno spazio
di giochi polifunzionale per tutti i bambini
e le bambine del nostro oratorio
e della scuola dell’infanzia!

SEGRETERIA PARROCCHIALE:
(per intenzioni delle S. Messe, orari, richieste di colloqui con
Don Fabio, sacramenti, iniziazione cristiana, catechesi):
Via Monte S. Michele 130 – 20099 Sesto San Giovanni (Mi)
Telefono: 02 22 47 65 90
Mail: redentoresanfrancesco@gmail.com - www.redentoresesto.it
Orari: Lunedì - Mercoledì - Venerdì: 17.00 - 18.30
STAMPATO IN PROPRIO AD USO INTERNO

