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In questa domenica che segue di pochi giorni l’Ascensione a anticipa la Pentecoste la liturgia 
ambrosiana ci presenta parte della grande preghiera che Gesù fa nell’Ultima Cena. 

La preghiera di Gesù è per i discepoli di ogni tempo perché siano consacrati nella Verità e abbiano 
in sé la pienezza della gioia. 

Ma noi siamo ricercatori della Verità? 

Ho presente una lezione che ho fatto con gli alunni più grandi in questi giorni. Si ragionava sugli 
adulti, in particolare sui cinquantenni (come mi dicevano loro. “i suoi coetanei”). 

Molte volte l’adulto si presenta come un adolescente mai cresciuto, l’eterno giovane che pensa di 
poter affrontare la vita con quella spensieratezza e facilità che spesso hanno gli adolescenti. 

Un eterno ragazzino, ricercatore, che però demanda alcune domande ad un futuro che diventa 
però, inevitabilmente, sempre più breve. 

Così nuovamente l’alunno: come si sente ad aver superato la metà della sua vita? E così mi ritrovo 
con questa preghiera di Gesù che desidera per ogni discepolo che venga consacrato dal Padre 
nella Verità. 

Vorrei realmente una comunità adulta che educhi proprio alla ricerca della Verità! Il Signore 
vuole una comunità adulta che educhi proprio alla ricerca della Verità! 

Ciò non significa solo essere consapevoli dei propri anni, ma affrontare la vita nella scoperta 
grande di chi, adulto anche nella fede, trova nella Rivelazione di Dio la Verità. 

Vorrei che ciascuno di noi fosse adulto come S. Agostino che, vedendo e ascoltando S. Ambrogio, 
ha scoperto che la Verità sta in Gesù e nella Rivelazione biblica. 

Aveva S. Agostino cercato la verità in tante fandonie, ma si è consacrato a questa Verità solo qui 
a Milano, scegliendo (come ci ricordano anche gli scavi sotto il Duomo) il Santo Battesimo.   

Ma vorrei entrare nella preghiera di Cristo con la consapevolezza della fede adulta.   La fede 
adulta è quella di chi, consacrandosi nella Verità, scopre la pienezza della Gioia. 

Questo certo è un dono dello Spirito. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

 

 


