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VI domenica di Pasqua - Gv 14,15-21 

Carissime e carissimi, 

anche oggi il vangelo ci porta nel cenacolo, alla fine dell’ultima cena, e ci fa ascoltare un’altra parte 

dei discorsi che l’evangelista Giovanni colloca proprio nella sera conclusiva dell’esistenza terrena di 

Gesù. 

Alcune note e sottolineature su questo brano. 

È pervaso dalla presenza della Trinità, il nostro Dio. 

Nelle poche righe che ascolteremo vediamo tratteggiate le tre Persone della santissima Trinità e 

descritta la loro azione: il Padre che ‘dà’ e ‘ama’ (il Padre vi darà un altro Paraclito… chi ama me 

sarà amato dal Padre mio…). 

Dare e amare: quasi due sinonimi. Poco più avanti, sempre nei discorsi dell’ultima cena, Gesù dirà: 

‘Non c’è amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici’. Amare è dare, sempre, in ogni 

modo… così che tutta la vita finisce per essere data, tutta la vita diventa un dono. 

Poi il Figlio: è colui che prega il Padre; è il vivente e colui che fa vivere (…perché io vivo e voi 

vivrete…). È colui che ‘è nel Padre’: ‘io sono nel Padre mio’ è una sorta di carta d’identità di Gesù 

che ha affermato continuamente la sua profonda unità col Padre. Ancora, il Figlio ‘si manifesta’, 

cioè si dona, si comunica, si fa conoscere, assicura il suo amore… a chi lo ama. 

E poi lo Spirito. Nei discorsi dell’ultima cena in Giovanni è chiamato Paraclito. Secondo antiche 
testimonianze, sembra che i tribunali ebraici conoscessero un personaggio a noi sconosciuto: 
quando veniva pronunciata una sentenza, accadeva a volte che un uomo dalla reputazione certa, 
venisse silenziosamente a porsi a fianco dell'accusato: lo si chiamava 'paràclito', che significa 
'colui che si colloca a lato dell'accusato' per difenderlo. La sua muta testimonianza confondeva 
gli accusatori. Questo fa lo Spirito. Anzi questo fa Gesù per mezzo dello Spirito. 
 
Quante volte, nella sua vita, Gesù si è posto accanto ai deboli, agli ultimi, ai condannati… 
l'adultera, il cieco nato, il paralitico…  essi hanno conosciuto la sua difesa… Lui è il Paràclito, lo 
Spirito che difende e ci difende.  
Finalmente il mondo ha un Difensore, che si rende presente anche nei gesti e nelle parole di 
uomini e donne difensori dei deboli e degli ultimi. Ora sappiamo che sulle nostre strade e nei 
nostri cuori vi è un Paràclito, che ci difende.   
 
Dello Spirito Paraclito il nostro vangelo dice ancora che è un dono, il dono del Padre. Che è lo 
Spirito della verità. Che è in noi, non solo presso di noi. 
 
Vedete quante cose conosciamo della Trinità, attraverso questi pochi versetti. In sintesi ci viene 
detto che il Cielo si riversa sulla terra. Tutta la santissima Trinità viene a prendere stabile dimora 
tra noi, in noi. 
È un altro grande miracolo che avviene. Chi avrebbe mai potuto immaginare una simile 
immanenza, sperare una intimità così profonda, sperimentare un’amicizia tanto sincera? 



È anche solo difficile pensarlo: la stessa comunione che c’è tra Gesù e il Padre, c’è anche tra noi 
e Gesù. E anche lo Spirito è in noi come è nel Padre e nel Figlio. 
 
Gesù insomma ci fa vivere come lui vive, ci fa vivere della sua stessa vita: che è l’amore che circola 
tra le Tre divine Persone, che nasce dall’Unità di Dio e fa Uno la Trinità; l’amore che ci coinvolge 
nella stessa unità di Dio e genera anche tra noi l’unità. 
 
Una vertigine. Un abisso. Un universo. Un cielo immenso. E noi in questo cielo. E tutto questo 
cielo in noi. Per noi.  
 
Bellissimo! 
 
Sorprende allora che spesso gli uomini, spesso noi stessi, viviamo come se fossimo orfani e ciechi. 
 
Perché tutta questa pienezza di luce, di vita e di gioia, da parte nostra è condizionata dalla volontà 
e dalla capacità di accoglienza: ‘Se mi amate… Chi accoglie i miei comandamenti…’. 
 
Possiamo amare o non amare, c’è chi ascolta e chi non ascolta… siamo liberi. Abbiamo questa 
tremenda possibilità di accogliere Dio o di rifiutarlo, di aprirci a lui o di rinchiuderci in noi. 
 
Da parte di Dio c’è la certezza. Sempre. È certo che il Padre dona lo Spirito, è certo che lo Spirito 
rimane con noi, è certo che Gesù ci ama e si manifesta a noi. 
 
È da parte nostra invece l’incertezza, la sospensione, il tradimento, il dubbio, la stanchezza, 
l’assuefazione. 
 
Ringraziamo e lodiamo questo nostro Dio la cui promessa è – l’abbiamo sentito -: voi vivrete! 
 
Buona domenica, 

don Fabio. 
 

 
 
Avvisi 
 
Da Lunedì 18 maggio riprendono le celebrazioni delle Messe con la partecipazione dei fedeli e 
secondo gli orari di prima dell’epidemia. Anche nella sala di comunità di via Posta si celebreranno 
due Messe festive, alle 8 e alle 11. 
Si raccomanda la partecipazione solo se non si hanno sintomi influenzali e si è ragionevolmente 
sicuri di non aver avvicinato persone infette. 
Si raccomanda anche l’osservanza scrupolosa delle indicazioni date e che potete trovare esposte 
anche in chiesa. 
 
Giovedì 21 maggio alle 19,30 potrete partecipare, attraverso la pagina Facebook della parrocchia, 
alla recita del Rosario dalla Madonna della salute, nel parcheggio dell’ospedale. 
 
 
 


