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OMELIA 

La gioia di essere discepoli è il gusto di adorare la presenza di Cristo in noi lasciandolo 

agire in tutta la sua libertà. Ora, la gioia di gustare tale presenza si deve ritradurre nel 

linguaggio concreto della vita poiché la bellezza dell’appartenenza al Signore si incarna 

nelle scelte quotidiane in modo che esse siano testimonianza della grandezza del Signore. 

 

Ogni discepolo ha la vocazione ad edificare la comunione nella comunità’: è il linguaggio 

positivo che nasce dal Vangelo di questa mattina; se noi tentiamo di intuire come avvenga 

il passaggio dalla gioia del Cristo inabitante in noi a diventare segno attivo e positivo della 

edificazione della comunione, la parola che abbiamo sentito ripetere tre volte nel testo 

evangelico è che noi dobbiamo operare nel nome di Gesù:  

Entrando in questa espressione “nel nome di Gesù” intuiamo come avvenga questo 

passaggio dalla grandezza della nostra vita, questa contemplazione spirituale del Signore in 

noi, alla dimensione operativa della storia.  

La parola che ci può aiutare a vivere nel nome di Gesù (quindi nella persona di Gesù) - 

tale verità -  è la parola: ispirazione.  

E’ quello che abbiamo intuito dalla prima lettura: lo Spirito che Dio ha depositato in 

Mosè viene fatto passare in quelle settantadue persone perché il criterio attorno al quale 

elaborare la vita è questo Spirito del Signore.  

In certo qual modo, nella vita, nel cammino della fede e del Sacramento, il Padre fa 

passare in noi lo Spirito del Figlio e quindi ci dona l’ispirazione che ha animato la storia 

dell’uomo; l’uomo non sono i suoi comportamenti (quante volte ce lo siamo detti!), ma 
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l’uomo è l’ispirazione della sua vita, quello che soggiace interiormente ad ogni scelta 

concreta. Infatti il discepolo, davanti alle scelte quotidiane, deve porsi la domanda: qual è 

l’anima, l’ispirazione della mia scelta?  Andiamo alla scuola di Gesù.  

Gesù come ha potuto operare per l’edificazione comune? …Intuiamo nella vita di Gesù 

tre passaggi o tre elementi che fanno sintesi nella sua persona: l’ispirazione, la 

comunione, la comunicazione.  

L’ispirazione: se guardiamo attentamente la storia di Gesù, essa è tutta guidata dallo 

Spirito santo. Ecco perché tutti gli evangelisti e tutta la tradizione neo-testamentaria ci 

dice che Gesù al battesimo al Giordano è stato ricolmato di Spirito Santo perché la sua 

esperienza apostolica fosse continuamente guidata dalla ispirazione che viene dall’alto. E’ 

la grandezza del cristiano! Quando ci poniamo la domanda quale sia l’anima delle nostre 

scelte, noi sappiamo esattamente che lo Spirito di Gesù abita dentro di noi e poiché lo 

Spirito di Gesù abita dentro di noi, ecco, anche noi dobbiamo sempre fare ed operare 

scelte che nascano dall’alto, dalla potenza che viene da lassù; l’ispirazione della nostra vita 

è da lassù. Non per niente Gesù rivolgendosi ai suoi ascoltatori increduli diceva: “Io sono 

da lassù, voi siete di quaggiù… io vengo dal cielo, voi venite dalla  terra”. 

Il primo principio di fondo è che noi siamo ispirati dalla potenza divina che opera in noi e 

questa ispirazione - contemplando ancora il Maestro - è fonte di comunione.  

Il cuore amante genera comunione, dove la comunione, se guardiamo attentamente Gesù 

è la sintesi dello sguardo verso l’alto e dello sguardo verso l’uomo.  

Gesù viveva la comunione con il Padre e con l’intera umanità per cui “quando” noi 

veramente viviamo lo Spirito del Signore?  

Quando il  criterio di fondo non è mai l’apparenza, il risultato, le attese, il criterio di 

vita… 

Tu Padre che cosa ne dici,… come devo regalarmi all’umanità?  

E’ quel mistero che noi cogliamo nella vita di Gesù e che opera in ogni uomo. Quando 

noi possiamo dire di essere ispirati da Dio soprattutto in una cultura individualistica, 

soggettivistica e psicologizzante  come la nostra? Quando a livello interiore questa 

ispirazione ci porta a dire “Tu, Dio Padre, che cosa vuoi dalla mia vita, come posso 

realizzare come il Figlio tuo Gesù, la comunione con l’intera umanità?  
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Quando mancano questi due parametri interiori non c’è ispirazione, ma è altrettanto vero 

che quando ogni uomo, indipendentemente dalle sue apparenze (e lo ha detto Gesù: “Chi 

non è contro di noi è per noi”) vive la comunione con Dio e l’amore viscerale per l’uomo 

è ispirato da Dio.  

Per cui la bellezza dell’ispirazione è vivere continuamente in Dio la comunione con i 

fratelli. Ecco perché Mosè ha detto: “Possano essere tutti gli israeliti profeti”, dove la 

profezia è il fascino interiore della comunione con il Padre per realizzare comunione con 

gli uomini… e quando l’uomo elabora così la sua vita ecco la comunicazione dove, la 

comunicazione, è il linguaggio di una pienezza di rapporto con Dio che diventa speranza. 

Quel dare un bicchiere d’acqua nel mio nome ad un mio discepolo - e poiché ogni uomo 

è di Cristo -  dare il bicchiere d’acqua è stabilire una relazione… è comunicare un cuore 

dissetato dalla comunione divina per regalare comunione divina nel farsi di una 

comunione umana. Allora ci accorgiamo come nell’itinerario della nostra vita noi 

elaboriamo il senso vero della nostra esistenza: l’edificazione comune. E’ la grandezza 

della nostra vita! Ecco perché il discepolo del Signore, davanti anche ai richiami negativi 

del Vangelo - lo scandalo - di fatto rilegge tutto in modo positivo ritrovando in modo 

profondo come la bellezza della sua vita è quella di vivere quei tre elementi della 

personalità di Gesù: l’ispirazione, la comunione e la comunicazione. Per realizzare questo 

affascinate mistero è chiaro che dobbiamo avere ogni giorno il coraggio di lasciare vivere 

Cristo in noi stessi in modo che nello Spirito Santo che ci parla continuamente di Gesù 

possiamo sempre parlare di Gesù. Parlare di Gesù non è un fatto verbale, il parlare di 

Gesù è la semplicità trasparente del nostro comportamento. Il parlare di Gesù è la 

trasfigurazione delle nostre persone che comunicano il gusto di vivere e la gioia della 

comunione con tutti i fratelli. Allora veramente questa presenza di Gesù diventa 

testimonianza per cui la testimonianza è la semplicità ordinaria  che nasce da un cuore che 

nel feriale si lascia guidare dallo Spirito perché, a livello interiore, brama comunione con le 

realtà della storia di tutti i giorni. Questa è realizzabile nel cuore di ogni uomo. Ogni 

uomo che edifica comunione, che semina speranza nel cuore di ogni fratello, che vive con 

positività la sua esistenza, è profeta al di là delle sue appartenenze strutturali: “Chi non è 

contro di noi è per noi”.  
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Quindi la bellezza di diffondere questo mistero è perché gli uomini possano essere 

comunione. 

Allora impariamo da Gesù ad entrare in questa grande ricchezza, riscoprendo la vitalità 

dello Spirito Santo dentro di noi e lasciandolo agire, Lui che ci parlerà solo di comunione, 

di comunicazione, di fiducia, di coraggio e di speranza. 

 

E’ il mistero di questa Eucaristia. 

 

In essa ognuno di noi riceve quella pienezza di Spirito Santo nel Corpo e nel Sangue del 

Signore, per cui  questo Spirito Santo ci parlerà sempre del Corpo e Sangue di Gesù 

perché ci dirà : “Sii comunione con il Padre e con gli uomini in modo che inebriati 

da questi ineffabili doni possiamo uscire comunicando nell’ordinarietà del feriale 

la bellezza d’essere del Signore in modo che nasca un volto nuovo per l’umanità 

intera!” 

 

 Tale sia il mistero che vogliamo vivere, approfondire, regalare per essere uomini sempre 

pieni di speranza mentre siamo in attesa della pienezza della gloria. 


