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Cari fratelli e sorelle buongiorno! 
Oggi vorrei soffermarmi sull’azione che lo 
Spirito Santo compie nel guidare la Chiesa 
e ciascuno di noi alla Verità. Gesù stesso 
dice ai discepoli: lo Spirito Santo «vi gui-
derà a tutta la verità» (Gv 16,13), essendo 
Egli stesso «lo Spirito di Verità» (cfr Gv 
14,17; 15,26; 16,13). 
Viviamo in un’epoca in cui si è piuttosto 
scettici nei confronti della verità. Benedetto 
XVI ha parlato molte volte di relativismo, 
della tendenza cioè a ritenere che non ci sia 
nulla di definitivo e a pensare che la verità 
venga data dal consenso o da quello che noi 
vogliamo. Sorge la domanda: esiste vera-
mente “la” verità? Che cos’è “la” verità? 
Possiamo conoscerla? Possiamo trovarla? 
Qui mi viene in mente la domanda del Pro-
curatore romano Ponzio Pilato quando Ge-
sù gli rivela il senso profondo della sua 
missione: «Che cos’è la verità?» (Gv 
18,37.38). Pilato non riesce a capire che 
“la” Verità è davanti a lui, non riesce a ve-
dere in Gesù il volto della verità, che è il 
volto di Dio. Eppure, Gesù è proprio que-
sto: la Verità, che, nella pienezza dei tempi, 
«si è fatta carne» (Gv 1,1.14), è venuta in 

mezzo a noi perché noi la conoscessimo. La 
verità non si afferra come una cosa, la veri-
tà si incontra. Non è un possesso, è un in-
contro con una Persona. 
Ma chi ci fa riconoscere che Gesù è “la” Pa-
rola di verità, il Figlio unigenito di Dio Pa-
dre? San Paolo insegna che «nessuno può di-
re: “Gesù è Signore!” se non sotto l’azione 
dello Spirito Santo» (1Cor 12,3). E’ proprio 
lo Spirito Santo, il dono di Cristo Risorto, 
che ci fa riconoscere la Verità. Gesù lo defi-
nisce il “Paraclito”, cioè “colui che ci viene 
in aiuto”, che è al nostro fianco per sostener-
ci in questo cammino di conoscenza; e, du-
rante l’Ultima Cena, Gesù assicura ai disce-
poli che lo Spirito Santo insegnerà ogni cosa, 
ricordando loro le sue parole (cfr Gv 14,26). 
Qual è allora l’azione dello Spirito Santo 
nella nostra vita e nella vita della Chiesa 
per guidarci alla verità? Anzitutto, ricorda e 
imprime nei cuori dei credenti le parole che 
Gesù ha detto, e, proprio attraverso tali pa-
role, la legge di Dio – come avevano an-
nunciato i profeti dell’Antico Testamento – 
viene inscritta nel nostro cuore e diventa in 
noi principio di valutazione nelle scelte e di 
guida nelle azioni quotidiane, diventa prin-
cipio di vita. Si realizza la grande profezia 
di Ezechiele: «vi purificherò da tutte le vo-
stre impurità e da tutti i vostri idoli, vi darò 
un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno 



spirito nuovo… Porrò il mio spirito dentro 
di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi 
e vi farò osservare e mettere in pratica le 
mie norme» (36,25-27). Infatti, è 
dall’intimo di noi stessi che nascono le no-
stre azioni: è proprio il cuore che deve con-
vertirsi a Dio, e lo Spirito Santo lo trasfor-
ma se noi ci apriamo a Lui. 
Lo Spirito Santo, poi, come promette Gesù, 
ci guida «a tutta la verità» (Gv 16,13); ci 
guida non solo all’incontro con Gesù, pie-
nezza della Verità, ma ci guida anche “den-
tro” la Verità, ci fa entrare cioè in una co-
munione sempre più profonda con Gesù, 
donandoci l’intelligenza delle cose di Dio. 
E questa non la possiamo raggiungere con 
le nostre forze. Se Dio non ci illumina inte-
riormente, il nostro essere cristiani sarà su-
perficiale. La Tradizione della Chiesa af-
ferma che lo Spirito di verità agisce nel no-
stro cuore suscitando quel “senso della fe-
de” (sensus fidei) attraverso il quale, come 
afferma il Concilio Vaticano II, il Popolo di 
Dio, sotto la guida del Magistero, aderisce 
indefettibilmente alla fede trasmessa, la ap-
profondisce con retto giudizio e la applica 
più pienamente nella vita (cfr Lumen gen-
tium, 12). Proviamo a chiederci: sono aper-
to all’azione dello Spirito Santo, lo prego 
perché mi dia luce, mi renda più sensibile 
alle cose di Dio? Questa è una preghiera 
che dobbiamo fare tutti i giorni: «Spirito 
Santo fa’ che il mio cuore sia aperto alla 
Parola di Dio, che il mio cuore sia aperto al 
bene, che il mio cuore sia aperto alla bel-
lezza di Dio tutti i giorni». Vorrei fare una 
domanda a tutti: quanti di voi pregano ogni 
giorno lo Spirito Santo? Saranno pochi, ma 
noi dobbiamo soddisfare questo desiderio 
di Gesù e pregare tutti i giorni lo Spirito 

Santo, perché ci apra il cuore verso Gesù. 
Pensiamo a Maria che «serbava tutte queste 
cose meditandole nel suo cuore» (Lc 
2,19.51). L’accoglienza delle parole e delle 
verità della fede perché diventino vita, si 
realizza e cresce sotto l’azione dello Spirito 
Santo. In questo senso occorre imparare da 
Maria, rivivere il suo “sì”, la sua disponibi-
lità totale a ricevere il Figlio di Dio nella 
sua vita, che da quel momento è trasforma-
ta. Attraverso lo Spirito Santo, il Padre e il 
Figlio prendono dimora presso di noi: noi 
viviamo in Dio e di Dio. Ma la nostra vita è 
veramente animata da Dio? Quante cose 
metto prima di Dio? 
Cari fratelli e sorelle, abbiamo bisogno di 
lasciarci inondare dalla luce dello Spirito 
Santo, perché Egli ci introduca nella Verità 
di Dio, che è l’unico Signore della nostra 
vita. In quest’Anno della fede chiediamoci 
se concretamente abbiamo fatto qualche 
passo per conoscere di più Cristo e le verità 
della fede, leggendo e meditando la Sacra 
Scrittura, studiando il Catechismo, acco-
standosi con costanza ai Sacramenti. Ma 
chiediamoci contemporaneamente quali 
passi stiamo facendo perché la fede orienti 
tutta la nostra esistenza. Non si è cristiani 
“a tempo”, soltanto in alcuni momenti, in 
alcune circostanze, in alcune scelte. Non si 
può essere cristiani così, si è cristiani in 
ogni momento! Totalmente! La verità di 
Cristo, che lo Spirito Santo ci insegna e ci 
dona, interessa per sempre e totalmente la 
nostra vita quotidiana. Invochiamolo più 
spesso, perché ci guidi sulla strada dei di-
scepoli di Cristo. Invochiamolo tutti i gior-
ni. Vi faccio questa proposta: invochiamo 
tutti i giorni lo Spirito Santo, così lo Spirito 
Santo ci avvicinerà a Gesù Cristo. 

 

h  h  h 

 

Letture di domenica prossima 

Dal libro della Sapienza (18, 6-9) 

La notte della liberazione fu preannunciata 

ai nostri padri, perché avessero coraggio, 

sapendo bene a quali giuramenti avevano 

prestato fedeltà. Il tuo popolo infatti era in 

attesa della salvezza dei giusti, della rovina 



dei nemici. Difatti come punisti gli avver-

sari, così glorificasti noi, chiamandoci a te. 

I figli santi dei giusti offrivano sacrifici in 

segreto e si imposero, concordi, questa leg-

ge divina: di condividere allo stesso modo 

successi e pericoli, intonando subito le sa-

cre lodi dei padri.   

 

Salmo Responsoriale (dal Salmo 32) 

Rit Beato il popolo scelto dal Signore. 

Esultate, o giusti, nel Signore; per gli uo-

mini retti è bella la lode. Beata la nazione 

che ha il Signore come Dio, il popolo che 

egli ha scelto come sua eredità. 

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 

su chi spera nel suo amore, per liberarlo 

dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. 

L’anima nostra attende il Signore: egli è no-

stro aiuto e nostro scudo. Su di noi sia il tuo 

amore, Signore, come da te noi speriamo.  

 

Dalla lettera agli Ebrei (11, 1-2.8-19) 

Fratelli, la fede è fondamento di ciò che si 

spera e prova di ciò che non si vede. Per que-

sta fede i nostri antenati sono stati approvati 

da Dio. 

Per fede, Abramo, chiamato da Dio, obbedì 

partendo per un luogo che doveva ricevere in 

eredità, e partì senza sapere dove andava. 

Per fede, egli soggiornò nella terra promessa 

come in una regione straniera, abitando sotto 

le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coe-

redi della medesima promessa. Egli aspettava 

infatti la città dalle salde fondamenta, il cui 

architetto e costruttore è Dio stesso. 

Per fede, anche Sara, sebbene fuori dell’età, 

ricevette la possibilità di diventare madre, 

perché ritenne degno di fede colui che glielo 

aveva promesso. Per questo da un uomo solo, 

e inoltre già segnato dalla morte, nacque una 

discendenza numerosa come le stelle del cie-

lo e come la sabbia che si trova lungo la 

spiaggia del mare e non si può contare.  

Nella fede morirono tutti costoro, senza aver 

ottenuto i beni promessi, ma li videro e li sa-

lutarono solo da lontano, dichiarando di esse-

re stranieri e pellegrini sulla terra. Chi parla 

così, mostra di essere alla ricerca di una pa-

tria. Se avessero pensato a quella da cui era-

no usciti, avrebbero avuto la possibilità di ri-

tornarvi; ora invece essi aspirano a una patria 

migliore, cioè a quella celeste. Per questo 

Dio non si vergogna di essere chiamato loro 

Dio. Ha preparato infatti per loro una città. 

Per fede, Abramo, messo alla prova, offrì 

Isacco, e proprio lui, che aveva ricevuto le 

promesse, offrì il suo unigenito figlio, del 

quale era stato detto: «Mediante Isacco avrai 

una tua discendenza». Egli pensava infatti 

che Dio è capace di far risorgere anche dai 

morti: per questo lo riebbe anche come sim-

bolo.  

 

Canto al Vangelo   Mt 24,42.44 

Alleluia, alleluia. 

Vegliate e tenetevi pronti, perché, nell’ora 

che non immaginate, viene il Figlio 

dell’uomo. 

Alleluia. 

   

Dal vangelo secondo Luca (12, 32-48) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Non temere, piccolo gregge, perché al Pa-

dre vostro è piaciuto dare a voi il Regno. 

Vendete ciò che possedete e datelo in ele-

mosina; fatevi borse che non invecchiano, 

un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non 

arriva e tarlo non consuma. Perché, dov’è il 

vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. 

Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e 

le lampade accese; siate simili a quelli che 

aspettano il loro padrone quando torna dalle 

nozze, in modo che, quando arriva e bussa, 

gli aprano subito.  

Beati quei servi che il padrone al suo ritor-

no troverà ancora svegli; in verità io vi dico, 

si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mette-

re a tavola e passerà a servirli. E se, giun-

gendo nel mezzo della notte o prima 

dell’alba, li troverà così, beati loro!  

Cercate di capire questo: se il padrone di 

casa sapesse a quale ora viene il ladro, non 

si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi 

tenetevi pronti perché, nell’ora che non 



immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 

Allora Pietro disse: «Signore, questa para-

bola la dici per noi o anche per tutti?».  

Il Signore rispose: «Chi è dunque 

l’amministratore fidato e prudente, che il 

padrone metterà a capo della sua servitù per 

dare la razione di cibo a tempo debito? 

Beato quel servo che il padrone, arrivando, 

troverà ad agire così. Davvero io vi dico 

che lo metterà a capo di tutti i suoi averi.  

Ma se quel servo dicesse in cuor suo: “Il mio 

padrone tarda a venire”, e cominciasse a per-

cuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e 

a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà 

un giorno in cui non se l’aspetta e a un’ora 

che non sa, lo punirà severamente e gli in-

fliggerà la sorte che meritano gli infedeli.  

Il servo che, conoscendo la volontà del pa-

drone, non avrà disposto o agito secondo la 

sua volontà, riceverà molte percosse; quello 

invece che, non conoscendola, avrà fatto co-

se meritevoli di percosse, ne riceverà poche.  

A chiunque fu dato molto, molto sarà chie-

sto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto 

molto di più». 

h  h  h 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 4 Sante Messe secondo l’orario festivo ESTIVO: ore 8, 10 e 18,30 

Ore 16,30: Adorazione, Vespri e Benedizione Eucaristica. 

Lunedì 5 S. Messe: ore 8,30 (animata dal Gruppo di Preghiera di S. Pio) 

Martedì 6 S. Messe: ore 8,30  

Nella parrocchia del Poggio inizia la Novena in preparazione al-

la festa dell’Assunta. Secondo tradizione, oggi la parrocchia di 

San Giovanni animerà la Messa delle 7,15. 
Mercoledì 7 S. Messe: ore 8,30 e 10  

Giovedì 8 Ore 8,30 S. Messa  

Dalle 9 alle 12: Adorazione Eucaristica  

Venerdì 9 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (alla Casa della Carità)  

Sabato 10 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  

Domenica 11 Sante Messe secondo l’orario festivo ESTIVO: ore 8, 10 e 18,30 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

Dal 5 al 10 agosto i ragazzi che aderiscono ad “Emmaus 2013” passeranno per le ca-

se di Persiceto, porta a porta e con le biciclette, per ritirare oggetti usati e riutiliz-

zabili (giochi, libri, quadri, attrezzi, cianfrusaglie). Il materiale raccolto sarà poi ri-

venduto e il ricavato sarà devoluto per la ricostruzione della “Casa del Giovane” di 

Crevalcore fortemente danneggiata dal terremoto dello scorso anno. 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

• Dove non c'è obbedienza non c'è virtù (S. Pio). 

• C’è chi mette al mondo figli per la propria industria, per il proprio servizio, per il pro-

prio egoismo... E dimentica che sono un dono meraviglioso del Signore, di cui dovrà 

rendere specialissimo conto.  Far figli solo per continuare la specie, lo sanno fare — 

non prendertela — anche gli animali  (S.J.M). 

• Dio esiste, ma non sei tu... quindi rilassati! 


