VI domenica del Tempo Pasquale

«Chiamato vicino»
Per vivere le domeniche di Pasqua con gli adolescenti
A volte il vangelo sembra così difficile, addirittura astratto e
incomprensibile. In realtà ci spinge a puntare in alto! Per crescere e
migliorare bisogna avere obbiettivi grandi, che allargano il cuore.
Ma non siamo soli: Gesù ci ha promesso lo Spirito Santo. Egli
illumina le nostre menti, accende il nostro cuore, ci dà la carica
giusta per avanzare. Se scegliamo di lasciarlo fare, ovviamente.
Forse è un rischio, lasciar andare un attimo le redini della nostra
vita, ma è una sfida elettrizzante!

ASCOLTA
Dal Vangelo secondo Giovanni
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, lo
Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo
vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso
di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un
poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io
vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre
mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li
osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal
Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui».

MEDITA E GUARDA ALLA VITA
“Se mi amate, osserverete i miei comandamenti”.
L’amore di cui parla Gesù, l’amore del cristiano non è fatto di parole
o vaghi sentimenti, ma è azione e cambiamento di vita. Amare
Cristo si traduce in un cambiamento di vita, in un seguire i suoi
comandamenti e il suo esempio.
Penso al mio cammino di fede e alla mia vita concreta: c’è
connessione tra le due cose? C’è un risvolto pratico?
“Il Padre vi darà un altro Paràclito”.
Paràclito significa: “chiamato vicino”, cioè chiamato a sostenere e
accompagnare. Così viene chiamato lo Spirito Santo che ci viene
donato, ma anche lo stesso Gesù che promette di restarci accanto.
Essere cristiano significa assomigliare a Gesù…
Come posso essere “chiamato vicino” agli altri? Non solo da
uomo/donna, ma da cristiano?
“Voi mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete”.
Vedere, vivere. Parole che si assomigliano. Vedere Dio corrisponde
a vivere, ma è così difficile! Oppure no…
Riesco a “vedere” cose che mi danno vita, speranza, luce? So andare
oltre la superficie per vivere le situazioni?

PREGA
Vieni, santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.

Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni luce dei cuori.

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.

Nella fatica riposo,
nella calura riparo,
nel pianto conforto.

Dona ai tuoi fedeli,
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.

O luce beatissima,
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.
Amen.

IN PIÙ
•

Ogni volta che ci facciamo vicini a qualcuno per sostenerlo,
diventiamo anche noi “Paràcliti” per gli altri. Lo possono fare
tutti, ma per il cristiano è una cosa particolare, una cosa “di
famiglia”.

Guarda il video

•

Papa Francesco e la “giovinezza dello Spirito”. Non basta
avere pochi anni per essere davvero giovane!

Guarda il video

