
Pentecoste
At 2,1-11; Sal 103; Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.23-26

 
 

Dal Vangelo di 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.
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».
 

In ascolto della Parola

Questo passo del Vangelo mi ha fatto riflettere sul tema dell'ascolto."Se mi amate ,osserverete i miei
comandamenti","e la parola che voi ascoltate non è la mia,ma del padre che mi ha mandato".
I giovani di oggi vivono in una società moderna in cui sono presenti moltissimi stimoli esterni e tante diverse
possibilità ; Noi come singoli siamo chiamati a dover compiere continuamente delle scelte sulla nostra vita
influenzando anche le vite altrui. Queste decisioni possono riguardare le piccole cose,i semplici gesti quotidiani,
e possono riguardare anche argomenti importanti che possono potenzialmente determinare ciò che è e che sarà la
nostra vita. In un mondo che offre così tante scelte e possibilità è quindi molto importante,a parere mio ,
riconoscere la voce giusta da ascoltare e seguire. La parola di Dio ne è un esempio. 
Nella quotidianità siamo spesso alla ricerca dei consigli e del sostegno di amici e parenti, perchè quando ci
troviamo a dover compiere delle scelte importanti spesso sentiamo il bisogno di affidarci e confrontarci con chi ci
vuole bene. Possiamo trovare questo conforto anche nelle parole di Dio ,che possiamo vedere come un vero e
proprio aiuto nelle nostre scelte concrete di vita, ispirandosi alle sue parole per sentirci meno soli. Credo che,alla
base del nostro agire ci sia il saper ascoltare, e sia ancor più importante ricercare le voci giuste alle quali
affidarsi,in modo da poter vivere fidandoci di noi stessi e delle nostre scelte,sapendo di poter sempre trovare un
conforto nelle persone che ci sono accanto,e nelle parole di Dio,seguendo queste,possiamo imparare ad essere
migliori nelle nostre scelte e nei piccoli gesti quotidianti,vivendo e comportandoci in modo generoso,caritatevole
e rispettoso nei confronti di noi stessi e della nostra comunità.

Aurora, 19 anni
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