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Domenica 23 Maggio 2021

PENTECOSTE

Per Ascoltare…

Dal vangelo secondo Giovanni  Gv 15,26-27; 16,12-15       

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
 «Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che

procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché
siete con me fin dal principio.

 Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso.
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da
se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi
glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il
Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo
annuncerà».

Il vangelo di questa domenica contiene due delle cinque sentenze sullo Spirito Santo
disseminate nel grande discorso di addio di Gesù. Si tratta quindi dell’accostamento di
due testi, operato dalla liturgia, che nel vangelo di Giovanni sono originariamente
disgiunti.

Una delle specificità di questa pericope è la riflessione approfondita e sicuramente nuova
sull’identità o funzione dello Spirito Santo, che viene denominato «Paraclito». Questa
parola è stata oggetto di tante traduzioni. È stata tradotta con “consolatore”, con
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“avvocato”. La migliore interpretazione di questo termine è “aiutante”, colui che sostiene il
credente nella propria esperienza di fede alla sequela di Gesù, in una situazione in cui
ormai quest’ultimo non è più presente fisicamente nella chiesa post-pasquale.

Lo Spirito, inoltre, è denominato «Spirito di verità». Per comprende il senso di queste
parole si deve indagare sul termine “verità” che è specifico di Giovanni. Certamente la
verità è quella di Dio o meglio è Dio stesso, che coincide con la figura di Gesù, ma vi è
anche un terzo tipo di verità ed è quella della vita di ogni persona. Questa terza
accezione della parola “verità” non può essere colta senza che si passi attraverso il
confronto con la verità che è Gesù stesso. Questo incontro tra la verità di Gesù e la vita
del discepolo porta alla scoperta della verità della propria esistenza.

La prima funzione veritativa dello Spirito Santo è in ordine alla testimonianza su Gesù. Il
termine “testimoniare” è fondamentale nel quarto vangelo a motivo di una chiesa che,
dopo l’ascensione, ha compreso che l’attestazione di Gesù può avvenire solo grazie alla
testimonianza di chi crede in lui. In questo caso è lo Spirito che ha la funzione di creare
un collegamento tra Gesù e la chiesa che vive nel tempo e nella storia. Grazie allo Spirito
si può mantenere fresco e intatto il profilo di Gesù.

Nella seconda parte del vangelo, Gesù annunzia la comunicazione futura di molte cose,
che ora i discepoli non sono in grado di capire, lo saranno quando, appunto, giungerà lo
Spirito della verità. In questa promessa si evince che i discepoli non sono stati in grado,
ascoltando quello che Gesù diceva, di capire completamente la sua persona; solo la
Pasqua e poi il dono dello Spirito renderanno possibile alla comunità credente il salto,
facendo comprendere la completezza del suo messaggio e il valore determinante della
sua missione.

La funzione dello Spirito è anche quella della glorificazione di Gesù. Questo processo di
glorificazione continua nel futuro grazie all’azione dello Spirito Santo e alla mediazione
della comunità credente che, recependo la novità di Gesù, la incarna nella storia.

Per riflettere…

 –   Chi è per me lo Spirito Santo? È quella “carica” personale d’amore di Dio che ricevo
in dono per continuare l’opera di Gesù?

–   Lo Spirito Santo obbliga a lasciare logiche vecchie e logore e ad accogliere con gioia
una novità che spesso disorienta, manda per aria i progetti, abbatte pregiudizi e dubbi
inutili. È così scomodo il suo agire nella mia vita?

–   Lo Spirito Santo rende i cuori ardenti, li getta in imprese che sembrano impossibili, li
guida per sentieri impervi e inusitati. Avverto questa forza interiore?

Per pregare…

Vieni, Spirito Santo,

a portare una ventata d’aria fresca
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che spazza via le nostre mezze verità,

le menzogne costruite ad arte

per produrre gli effetti voluti,

le falsità che generano consenso,

i compromessi per assicurarsi potere,

le manovre sporche

che consentono di raggiungere

obiettivi vergognosi.

Vieni, Spirito Santo,

a donare ancora una volta

un profumo di pulito

in mezzo a tanti miasmi e cattivi odori:

il profumo dell’onestà e della competenza,

il profumo del rispetto e della stima reciproca,

il profumo del sacrificio e della rinuncia.

Vieni, Spirito Santo,

a restituirci l’immagine autentica di Dio,

vieni a distruggere le orribili maschere

che coprono attualmente il suo volto

e ne deturpano i lineamenti.

Vieni a far emergere tutte le omertà

e le connivenze consumate a sostegno del sacro,

tutte le violenze riservate ai profeti

che si sono rifiutati di servire gli idoli più in voga

o i potenti di turno,

tutte le interpretazioni del Vangelo

che l’hanno ridotto ad un libro innocuo
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e un po’ irreale,

un’illusione destinata ai deboli.

Vieni, Spirito Santo,

a restituirci un rapporto autentico

con Gesù.
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