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decanato di Varese – quaresima 2022 

Esercizi Spirituali – “Vi ho chiamati amici” – meditazione 4 
 

Dio amico 

Amicizia e difesa 
terza meditazione di Luca Moscatelli 

 
Canto iniziale 

1. Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare e, mentre il cielo s'imbianca già, tu guardi le tue reti 

vuote. Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai. 

Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote per 

l'umanità. 

2. Avanzavi nel silenzio, fra le lacrime, e speravi che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra. 

Ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia ormai, è maturato sotto il sole: puoi deporlo nei 

granai. 

 

Invocazione dello Spirito Santo 
 

Vieni, Spirito Santo, 

vieni, Spirito consolatore, 

vieni e consola il cuore di ogni uomo 

che piange lacrime di disperazione. 

Vieni, Spirito Santo, 

vieni, Spirito della luce, 

vieni e libera il cuore di ogni uomo 

dalle tenebre del peccato. 

Vieni, Spirito Santo, 

vieni, Spirito di verità e di amore, 

vieni e ricolma il cuore di ogni uomo, 

che senz’amore e verità non può vivere. 

Vieni, Spirito Santo, 

vieni, Spirito della vita e della gioia, 

vieni e dona a ogni uomo la piena comunione con te, 

con il Padre e con il Figlio, 

nella vita e nella gioia eterna, 

per cui è stato creato e a cui è destinato. Amen. 

             Giovanni Paolo II, Dominum et vivificantem, 67 
 

Dal vangelo secondo Giovanni (13,1-5) 
 

1 Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al 
Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. 2 Mentre cenavano, quando 
già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, 3 Gesù sapendo 
che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, 4 si alzò da 
tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. 5 Poi versò dell'acqua nel 
catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto.  
 

Dal vangelo secondo Giovanni (14,8-21) 
 

8 Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». 9 Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono 
con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire: 
Mostraci il Padre? 10 Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, 
non le dico da me; ma il Padre che è con me compie le sue opere. 11 Credetemi: io sono nel Padre e 
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il Padre è in me; se non altro, credetelo per le opere stesse. 
12 In verità, in verità vi dico: anche chi crede in me, compirà le opere che io compio e ne farà di più 
grandi, perché io vado al Padre. 13 Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, perché il Padre 
sia glorificato nel Figlio. 14 Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. 
15 Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. 16 Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro 
Consolatore perché rimanga con voi per sempre, 17 lo Spirito di verità che il mondo non può 
ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli dimora presso di voi e 
sarà in voi. 18 Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. 19 Ancora un poco e il mondo non mi vedrà 
più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. 20 In quel giorno voi saprete che io sono nel 
Padre e voi in me e io in voi. 21 Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi 
ama sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui». 

 
Dal vangelo secondo Giovanni (15,9-17) 
 

9 Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. 10 Se osserverete 
i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio 
e rimango nel suo amore. 11 Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia 
piena. 
12 Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. 13 Nessuno ha 
un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. 14 Voi siete miei amici, se farete ciò 
che io vi comando. 15 Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; 
ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. 16 Non 
voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro 
frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. 17 Questo 
vi comando: amatevi gli uni gli altri. 

 

La manifestazione più dirompente è il volto amico di Dio. Ma è talmente “incredibile” che 
occorre la forza dello Spirito Difensore per entrare in questa amicizia. Una volta entrati, 
comincia a cambiare tutto. 

 

Canto finale 
 

Le ombre si distendono, scende ormai la sera e s’allontanano dietro i monti i riflessi di un giorno che non 

finirà, di un giorno che ora correrà sempre perché sappiamo che una nuova vita da qui è partita e mai più 

si fermerà. 

Resta qui con noi, il sole scende già; resta qui con noi, Signore, è sera ormai. Resta qui con noi, il sole 

scende già; se tu sei fra noi la notte non verrà. 


