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“Venite in disparte” (Mc 6,31)

Giugno è il mese dello Spirito di Verità. 
Il tempo in cui Gesù vuole illuminare il nostro sguardo e rassicurare i nostri 
passi. Le molte cose future che Lui non ha potuto dire ai suoi apostoli non 
ancora in grado di comprenderle, saranno annunciate dallo Spirito di 
verità. Quando verrà, ci guiderà via via verso le realtà divine. Ci permetterà 
di vedere con occhi nuovi, soprattutto con cuore nuovo, la beatitudine 
eterna che ci attende, il meraviglioso Cielo ora abitato dai nostri amati figli. 

Non siamo lasciati soli con il nostro dolore, orfani dei nostri cari, dei 
nostri figli che sono saliti in Cielo. Il dono dello Spirito, se ascoltato e 
accolto interiormente, autenticamente, ci aprirà il cuore ad una nuova e 
più autentica relazione con il Padre, con il Figlio, con lo Spirito. Se la loro 
relazione d’amore abiterà in noi nascerà nuova comunione con i nostri figli.

Lo Spirito di verità, il Consolatore ci darà consolazione e ci farà scoprire 
<quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore 
di uomo>, Cioè quella Sua impronta di amore divino che ha posto al centro 
del nostro cuore. Lo Spirito lo farà crescere e fruttificare in noi per rifletterla 
poi ai chi ci porrà accanto. <Vedi l’amore vedi la Trinità> (Agostino).

Preghiamo
Il mio cuore è aperto al grande dono dello Spirito di verità? Lo ascolto e 
lo accolgo o sono ripiegata sul mio dolore al punto da chiudermi ai segni 
dell’amore di Dio? Riesco con occhi nuovi a contemplare ogni giorno la 
comunione di amore tra il Padre e il Figlio e ad immergermi in questa beata 
realtà che ora vivono i nostri amati figli? Chiediamo a Maria nostra Madre 
Consolatrice di aiutarci a farci grembo fecondo del fuoco d’amore della SS. 
Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo.
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".. verrà .. lo Spirito della verità .."    (Gv 16,13)


