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DOMENICA della SS.ma TRINITÀ                 12 GIUGNO 2022 

Vangelo di Giovanni 16,12-15 - commento di p. Florio Quercia sj 

«Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da sé stesso, ma 

dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future». 

-------------------- 

Oggi vi faccio una sola domanda molto seria, suddivisa in tre parti.     Vi interessa la verità? 

Sapete cos’è la verità? Siete per la verità? 

Perché queste domande, Signore? Se siamo qui a Messa, è per ascoltarti! 

Le rivolgevo di continuo a tutti - e in molte maniere - durante la mia vita in terra. E vedevo che 

la verità interessava veramente a pochi.  

Ma se siamo qui a Messa e Ti ascoltiamo! Non ti basta questo, Signore? 

Anche allora erano là e mi ascoltavano. Ma perché? Chi per criticarmi, chi per accusarmi, chi 

per strumentalizzarmi: pochi per seguirmi. 

Perché mai verremmo ogni domenica a Messa, se non fosse per seguirti? 

Anche allora molti venivano e mi seguivano: ma poi mi rinnegarono. 

E cosa dovremmo mai fare per essere dei veri e fedeli credenti in Te? 

Bisogna assolutamente che abbiate per guida lo Spirito della Verità. 

E come facciamo? Cos’è? Noi non lo vediamo né sentiamo né tocchiamo!  

È la stima per la verità, la fiducia nella verità, l’amore per la verità...  Ed è una scelta necessaria, 

se volete entrare nel Regno di Dio. 

Dici che verrà Lui a guidarci: e se poi Lui non viene, che colpa ne abbiamo noi? 

Siete esseri umani e il cromosoma dell’amore alla verità vi è dato per nascita: dovete curarlo, 

viverlo, svilupparlo: che non finisca abortito. 

Come la fai tragica, Signore! Noi siamo tutti decisi difensori della vita. 

Lo sono anch’Io! E per questo mi sono deciso a vivere con voi la vostra natura umana: per 

sviluppare il cromosoma dell’amore alla verità, che - a causa della debacle delle origini - 

sopravvive a fatica in voi. 

Noi Ti crediamo! Sei il nostro Salvatore. E cosa in concreto dobbiamo fare? 

Io sulla terra ho promesso a tutti voi - e Io le promesse le mantengo! - di mandarvi il mio 

Spirito della Verità. E Io adesso dal Cielo chiedo a voi, tutte persone libere: quanto è vera la 

vostra scelta e quanto è forte il vostro desiderio di vivere in voi IL MIO Spirito della Verità? 

mailto:segreteria@sacrocuore-ts.it
http://www.sacrocuore-ts.it/
mailto:parrocchia@pec.sacrocuore-ts.it

