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VI DOMENICA DI PASQUA 

PREGARE CON 
IMMAGINE & PAROLA 

 

 

NON ABBIATE TIMORE 
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ASCOLTA LA PAROLA 
 

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, 
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. 

 
 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 14,23-29) 

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: "Se uno mi ama, osserverà la mia 
parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso 
di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate 
non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre 
sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre 
manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che 
io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, 
io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito 
che vi ho detto: "Vado e tornerò da voi". Se mi amaste, vi rallegrereste che io 
vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che 
avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate”. 

 

RIFLETTI CON LA PAROLA E L’IMMAGINE 

Siamo di nuovo insieme nel cenacolo, con i discepoli intenti 
ad ascoltare uno dei discorsi di Gesù, il 
Maestro che insegna.  

 
LA SEDIA-CATTEDRA 
Per questo ho voluto rappresentare Gesù seduto su una 
sedia, come su una cattedra, simbolo tradizionale di 
magistero. Tutti i suoi 12 discepoli sono presenti e ascoltano 
tutte le cose più importanti che Gesù vuole comunicare 
loro: amare Dio e osservare la sua Parola.  

 

IL PANE DELLA PROMESSA 

Poi c’è il pane nelle sue mani, il pane 
quotidiano che chiediamo con il Padre 
Nostro, il pane dell’ultima cena che 
promette comunione perpetua con il suo 
Corpo. È anche il pane della promessa che 
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ci assicura un futuro, non di solo l’alimento di un altro giorno. Gesù ci offre ci 
promette la pace e la sicurezza dello Spirito Santo. Sara lui - lo Spirito Santo - 
che prenderà la cattedra di Gesù e continuerà ad ammaestrare i discepoli.  

 
LA FINESTRA SUL CIELO 
Ho messo nella scena, come segno di 
questo futuro, una finestra con un cielo 
azzurro, pieno di luce, perché è un’apertura 
verso un orizzonte più ampio e più bello di 
quello che possiamo immaginare. Ci sono 
anche due vestiti appesi al muro ed una 
borsa appoggiata alla parete della stanza: 
sono per  gli apostoli, quando devono uscire per viaggi lunghi. La venuta del 
Paraclito sarà un'altra tappa della loro vita - l’ora del mandato.  

Elaine Penrice 
 

PREGHIERA 
 

Pane e pace 

Pace e pane:  
così ci raggiungi, Signore! 

Pace e pane: 
segni fragili e potenti, 
capaci di scuotere il mondo,  
di sovvertirne le logiche.  

Pace e pane:  
questo è il tuo dono. 

Sia la tua pace, Signore, 
a ridare fiducia al nostro povero cuore, 
sempre in balia degli eventi. 
E sia il tuo pane, Signore,  
a ridare passione alla nostra vita,  
spesso colpita e ferita dall’imprevisto. 

Noi siamo qui, con te,  
pronti a prendere dalle tue mani pane e pace 
per imparare amore. 

Mariangela Tassielli 


