
Siamo invitati oggi a guardare alla qualità del nostro 
rapporto con Dio “Padre” come singoli e come 
comunità cristiana che vive in un determinato luogo. 
Dobbiamo stringerci a Gesù e, attorno a Lui, costruire 
come pietre vive una comunità visibile che sappia 
rivolgersi al Padre in spirito e verità. 
Una comunità che, unita nell’amore abbia lo stesso 
stile di vita di Gesù e, guidata dalla forza dello Spirito 
Santo, sia la vera casa di Dio tra gli uomini. 

*** 
E tu, come vivi nella tua comunità parrocchiale? Prova 
a verificare cosa c’è alla base dei tuoi atteggiamenti e 
dei tuoi eventuali servizi: 
− Una grande attenzione alla voce dello Spirito 

Santo che vuole guidare la tua preghiera e lo 
stile delle tue azioni? 

− Un forte rapporto con Dio Padre, misericordioso, 
che dà senso ai rapporti con i fratelli? 

− Una grande voglia di costruire una comunità viva, 
in cui l’amore si respiri con pienezza? 
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“Adorare il Padre  
  in spirito e verità”   
                                   (Gv 4,23) 
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