
In piedi 
 

INVOCAZIONE DELLO SPIRITO 
Sequenza allo Spirito Santo di San Paolo VI 
(a cori alterni) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MOMENTO  
PER ADORARE 
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ESPOSIZIONE EUCARISTICA 

 
CANTO 
 
BREVE SILENZIO DI ADORAZIONE 
 
 

MOMENTO 
PER ASCOLTARE 
  

Lettura dal Vangelo secondo Giovanni  (Gv 10,1-3.11-18) 

1«In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle 
pecore dalla porta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e un 
brigante. 2Chi invece entra dalla porta, è pastore delle pecore. 3Il 
guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama 
le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori.  
11Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le 
pecore. 12Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore 
non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e 
fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; 13perché è un mercenario 
e non gli importa delle pecore. 14Io sono il buon pastore, conosco 
le mie pecore e le mie pecore conoscono me, 15così come il 
Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le 
pecore. 16E ho altre pecore che non provengono da questo 
recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e 
diventeranno un solo gregge, un solo pastore. 17Per questo il 
Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di 
nuovo. 18Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere 
di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando 
che ho ricevuto dal Padre mio». 
 
Dalla Esortazione apostolica di Papa Francesco  
Evangelii gaudium  cfr. nn. 20.24.49 
Nella Parola di Dio appare costantemente un dinamismo di 
uscita, che Dio vuole provocare nei credenti. Nell’«andate» di 
Gesù sono presenti gli scenari e le sfide sempre nuove della 
missione evangelizzatrice della Chiesa e tutti siamo chiamati a 
questa nuova uscita missionaria (n. 20). La Chiesa «in uscita» è 
la comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa, 
coinvolgono, accompagnano, fruttificano. La comunità 
evangelizzatrice sa prendere l’iniziativa senza paura, andare 
incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per 
invitare gli esclusi (n. 24). Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la 
vita di Gesù Cristo. Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e 
sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa 
malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie 
sicurezze (n. 49). 
 

 

OMELIA E PAUSA DI RIFLESSIONE 
 
Per fare la lectio su Gv 10, 1-3.11-18 
La prima parte (vv. 1-3) è un racconto simbolico in cui il pastore è 
contrapposto al ladro. 
Nella seconda parte (vv. 11-18) Gesù si definisce come “la porta” e “il 
pastore bello e buono”. In quanto “porta” ci fa nascere ad una nuova 
vita rendendoci partecipi del suo rapporto col Padre. In quanto 
“pastore” manifesta la sua identità contrapposta ai capi di Israele ladri, 
mercenari, predoni. Ma Gesù non è solo pastore di Israele: è il 
salvatore del mondo; e per questo vuole tirare fuori gli uomini da ogni 
ovile per fare di tutti un popolo libero, abbattendo ogni steccato ed 
inimicizia.  
 
“Recinto” (v. 1) è il cortile in cui le pecore passano la notte, custodite 
dai pericoli e dalle bestie feroci. Ma al mattino arriva il pastore che le 
conduce fuori al pascolo, altrimenti morirebbero di inedia. Solo il 

pastore entra dalla porta e le pecore ascoltano la sua voce e lui le 
chiama per nome e le fa camminare alla luce. 
“Pastore bello” (v. 11). Non “un” pastore bello e buono, ma “il” pastore 
modello, quello che si prende cura delle pecore, che mette in gioco la 
sua vita (depongo/prendo) a loro favore.  
“Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me”: l’insieme delle 
pecore non è un “gregge” anonimo, perchè ognuna ha un rapporto 
personale con lui, analogo a quello che lega il Padre con il Figlio. 
Essere chiamati fuori dal recinto è approdare ad una inaudita intimità 
con Dio stesso. 
 
Interessante l’immagine dell’ovile (v. 16) che apre ad una prospettiva 
inattesa. Si parla di “altre pecore” ovviamente di altri ovili. Anch’esse 
destinate a formare “un solo gregge” con le pecore di “quest’ovile”, 
guidato dall’ “unico pastore”. Se i “ladri”, i “briganti” e i “mercenari” con 
cui Gesù polemizza stanno a rappresentare i capi religiosi e politici del 
giudaismo, allora l’ “ovile” rappresenta Israele in cui Gesù ha trovato il 
suo primo gruppo di discepoli. Lo sguardo volto ad “altri ovili” al di fuori 
di Israele - si allude ad altri recinti religiosi o laici in cui gli uomini vivono 
una qualche forma di schiavitù - esprime così il respiro ampio e 
generoso di una prospettiva universalistica. Gesù guarda 
profeticamente a tutti i popoli della terra, dai quali, per l’opera 
missionaria dei suoi primi discepoli, affluiranno i credenti nell’ “unico 
gregge” della sua chiesa. È fiducioso, sicuro: “anche queste... 
ascolteranno la mia voce!” (v. 16). L’ultima sera prima della passione, 
nel corso del suo colloquio intimo con i suoi discepoli, volgerà il 
pensiero “anche a quelli che per la loro parola crederanno in me” (Gv 
17, 20); e anche allora la sua preoccupazione sarà l’unione di tutti i 
credenti: “perché tutti siano una cosa sola” (Gv 17, 21). Ma la 
realizzazione di questo sogno - una chiesa a cui affluiscono persone da 
tutti i popoli - sarà il frutto supremo del sacrificio di Gesù, il quale 
“doveva morire per la nazione; e non per la nazione soltanto, ma per 
riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi” (Gv 11, 52). 
Il cristianesimo è di sua natura universale (cattolico): non esclude 
nessuno. Se si esclude qualcuno si rinnega il Padre che ama ciascuno.  
Per un cristiano non amare i «nemici», o addirittura odiarli, è negare 
Dio nella sua essenza di amore. È un «ateismo» peggiore di quello di 
chi lo nega perché non lo conosce o lo misconosce, spesso a causa 
della nostra cattiva testimonianza. Lo stesso concetto di «missione» 
non ha nulla a che fare con il proselitismo: è la spinta interiore 
dell'amore del Figlio verso i fratelli (cf. 2Cor 5,14). 
 

 
Per riflettere sulla EG 
Cominciamo col coltivare l’ansia per gli assenti e cominciamo a 
sconfiggere l’illusione che un giorno ritorneremo ad avere le chiese 
piene, i cattolici saranno ancora capaci di influenzare le scelte della 
politica e che il rosario del mese di maggio sarà come una volta il 
grande appuntamento di primavera, … Cominciamo a renderci conto 
che - come diceva il papa nel suo primo discorso alla Diocesi di Roma - 
non esistono 99 pecore nel recinto e una smarrita, ma che ormai ne 
abbiamo una sola al sicuro e le 99 son perdute e che dunque non 
possiamo permetterci di coccolare e pettinare l’unica pecorella intanto 
che le altre vagano senza pastore e senza meta. 
Recenti ricerche sociologiche ci raccontano che in questi ultimi decenni 
la Chiesa ha perso tre categorie decisive perchè possa avere ancora 
un futuro: le donne, i giovani e una struttura di adulti credenti. E’ venuta 
meno la figura dell’adulto credente da cui dipende sia la trasmissione 
della fede alle nuove generazioni che il decisivo contributo per il 
discernimento vocazionale di queste ultime. Adulti che hanno smarrito 
la coscienza che essere adulti significa sapersi dimenticare di sé, in 

Vieni, o Spirito Santo, 
e da' a noi un cuore nuovo, 
che ravvivi in noi tutti 
i doni da te ricevuti 
con la gioia di essere Cristiani, 
un cuore nuovo 
sempre giovane e lieto. 
 
Vieni, o Spirito Santo, 
e da' a noi un cuore puro, 
allenato ad amare Dio, 
un cuore puro, 
che non conosca il male 
se non per definirlo, 
per combatterlo e per fuggirlo; 
un cuore puro, 
come quello di un fanciullo, 
capace di entusiasmarsi 
e di trepidare. 
 
Vieni, o Spirito Santo, 
e da' a noi un cuore grande, 
aperto alla tua silenziosa 
e potente parola ispiratrice, 
e chiuso ad ogni meschina ambizione, 
un cuore grande e forte ad amare tutti, 
a tutti servire, con tutti soffrire; 
un cuore grande, forte, 
solo beato di palpitare col cuore di Dio. 

2° 

3° 



vista della cura di altri. Ascoltiamo un teologo milanese Pier Angelo 
Sequeri: “L’accanimento sulla domanda chi sono io? conduce 
all’ossessione di una risposta che l’io non è in grado di dare: genera 
frustrazione, malinconia, angoscia e disperazione. La scarnificazione 
dell’autocoscienza è sanguinosa e sterile. L’inizio della sapienza è 
piuttosto chiedersi per chi sono io. Questa domanda apre la frontiera, 
inaugura l’avventura, ci rende esploratori di terre sconosciute e 
cercatori di rapporti fecondi”. 
Insomma, sono 99 le pecore smarrite dal momento che si è rotta la 
trasmissione della fede tra le generazioni e questo è avvenuto per due 
motivi. Il primo è che gradualmente la chiesa ha perso quell’alleanza 
decisiva col mondo femminile che da sempre ha rappresentato il 
principale canale di educazione alla fede dei piccoli. Il secondo è che 
ha allentato il legame con l’adulto credente ordinario, non curandone né 
la corresponsabilità, né la formazione, illudendosi che il credente 
praticante cresceva da sé.  
Questa la fisionomia dell’adulto credente secondo il documento 
preparatorio del Sinodo dei giovani: “… credenti autorevoli, con una 
chiara identità umana, una solida appartenenza ecclesiale, una visibile 
qualità spirituale, una vigorosa passione educativa e una profonda 
capacità di discernimento. A volte, invece, adulti impreparati e immaturi 
tendono ad agire in modo possessivo e manipolatorio, creando 
dipendenze negative, forti disagi e gravi contro-testimonianze, che 
possono arrivare fino all’abuso”. 
 
Domande 
1. Sei consapevole che la missionarietà è strettamente legata al tuo 
essere battezzato? Senti il desiderio e il compito di trasmettere la fede 
a chi l’ha persa e a chi non l’ha mai avuta? 
2. A cosa attribuisci la tiepidezza con cui molti credenti – anche 
praticanti – vivono il mandato di essere missionari? 
3. Che cosa manca alla Chiesa di oggi per non accontentarsi dell’unica 
pecorella rimasta nel recinto e rivolgersi alle 99 ormai perdute? 
 
 

 
IV MOMENTO 
PER PREGARE INSIEME 
 

Salmo 24 (23) 
 
Del Signore è la terra e quanto contiene: 
il mondo, con i suoi abitanti. 
È lui che l'ha fondato sui mari 
e sui fiumi l'ha stabilito. 
 
Chi potrà salire il monte del Signore? 
Chi potrà stare nel suo luogo santo? 
 
Chi ha mani innocenti e cuore puro, 
chi non si rivolge agli idoli, 
chi non giura con inganno. 
 
Egli otterrà benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza. 
 
Ecco la generazione che lo cerca, 
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. 

 
Alzate, o porte, la vostra fronte, 
alzatevi, soglie antiche, 
ed entri il re della gloria. 
 
Chi è questo re della gloria? 
Il Signore forte e valoroso, 
il Signore valoroso in battaglia. 
 
Alzate, o porte, la vostra fronte, 
alzatevi, soglie antiche, 
ed entri il re della gloria. 
 
Chi è mai questo re della gloria? 
Il Signore degli eserciti è il re della gloria. 
Cel.  Introduce il Padre nostro 
Tutti  Padre Nostro 
 
 
 
 

COMUNIONE 
 
 
 
 

BENEDIZIONE 
Cel. Preghiamo 
O Dio onnipotente, 
che domini e reggi il celo e la terra, 
al Figlio tuo Unigenito, 
unico sacerdote e capo del genere umano, 
hai spalancato le porte del tuo tempio eterno; 
solleva, ti imploriamo, gli animi nostri 
e purifica i cuori 
perché nel santuario delle coscienze 
entri e dimori il re della gloria 
e chi sinceramente ti cerca 
possa salire sul suo monte santo. 
Per Cristo nostro Signore. 
Tutti Amen 
 
Cel.  Il Signore sia con voi 
Tutti  E con il tuo spirito. Kyrie eleison (3v) 
 
Cel.  Diamo lode al Signore 
Tutti Rendiamo grazie a Dio 
 
 
 
 

CANTO DI BENEDIZIONE 
Cel.  Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito 

Santo. 
Tutti  Amen 
 
 
CANTO 
 

 

 

UNA CHIESA CON LE PORTE APERTE

MOMENTO
PER INTRODURCI
 

 
CANTO INIZIALE
 

SALUTO 
Cel. Nel nome del Pad
Tutti Amen
 
Cel. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace 

nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti 
voi 

Tutti E con il tuo Spirito
 

Seduti 
 

INTRODUZIONE DEL TEMA
(sacerdote)
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VENERDì di TABGHA 

UNA CHIESA CON LE PORTE APERTE 

Ossia, l’ansia per gli assenti 

 

  

 

MOMENTO 
PER INTRODURCI 

CANTO INIZIALE 

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
Amen  

Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace 
nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti 

 
E con il tuo Spirito 

INTRODUZIONE DEL TEMA 
(sacerdote) 


