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DOMENICA DI PENTECOSTE   MESSA DEL GIORNO 5 GIUGNO 2022 

Vangelo di Giovanni 14,15-16.23b-26 - commento di p. Florio Quercia sj 

«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed Egli... 

Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e Noi ...». 

 

Io vi prometto e annuncio la pienezza della Nostra benedizione divina 

sulla Chiesa e su ciascuno di voi singole persone: se però... 

Dov’è, Gesù, la gran benedizione divina? Io, a 13 anni, vedo tanti 
guai!... 

Beh! Non è che vi date molto da fare per viverne le condizioni... 

Questo non puoi dirlo per me! Io mi sono preparata bene alla Cresima. 

E infatti a te Io torno a promettere quello che dissi ad ogni singolo! 

Che cosa, esattamente, Signore Gesù? Cos’è che torni a promettermi? 

Di farti diventare capace di condividere per sempre con Me tutto quello 

che Io già vivo: di farti attraversare la “stargate” del Cielo. 

Vorrei tanto che fosse proprio vero! Ma come faccio ad esserne certa? 

Fatti aiutare! Anzitutto da Me: vieni a nutrirti di Me, e chiedimi di 

proteggerti. Chiedilo anche a mia Madre: fallo ogni giorno... 

Già lo faccio. Ma ti dico la verità: è dura! Delle volte dubito di farcela. 

Sì, è vero! È stata dura anche per Me! Però Io ho vinto, e farò vincere 

anche te, se continui ad avere fiducia in Me. Io voglio con Me solo gente 

che ho fatto diventare come Me: che hanno vinto per sempre. 

Una cosa bellissima: tua Madre la vive. Ma per me sembra impossibile. 

È per questo che ti mando un altro Amico divino, che è invisibile, lo 

Spirito Santo. Lui è solo Amore, Amicizia divina tra Me e il Padre. Non 

lo vedi, ma contaci sempre: non ti tradirà mai! E farà il miracolo! 

Quale sarebbe questo grande miracolo? Me lo puoi dire, Signore? 

Lui piano piano amalgama la tua intelligenza con la nostra, la tua libertà 

con la nostra, i tuoi gusti coi nostri, la tua libertà con la nostra: creerà il 

suo capolavoro: la piena comunione d’amore nella piena libertà. 

E tutto questo, Gesù, diventerà vero, se io Ti amo e osservo la tua 
Parola? 

Sì, è l’unica condizione. E tu chiedi a Me e a mia Madre di riuscirci. 

Te lo prometto: lo chiederò! Anzi, comincio subito: ve lo chiedo già 
adesso. 
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