
VI DOMENICA DI PASQUA ANNO A 
At 8, 5-8.14-17; Sal 65/66, 1-7.16.20; 1 Pt 3, 15-18; Gv 14, 15-21 

 
Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre 
 
La Parola di questa domenica ci prepara alla solennità della Pentecoste e alla ricezione del 

dono dello Spirito Santo. Il protagonista principale delle letture è infatti lo Spirito Santo, che è 
Signore e dà la vita, rende Gesù vivo e trasmettendo la sua vita alla Chiesa fa vivere ciascuno di 
noi. Egli non rappresenta in realtà una novità rispetto alla vita, l’insegnamento, i gesti e il mistero 
della persona di Gesù, quanto piuttosto un principio rinnovatore della vita, dell’insegnamento, dei 
gesti e del mistero della persona di Gesù. Lo Spirito Santo completa l’opera del Figlio nel senso che 
la rende accessibile ad ogni figlio, nel senso che rende attuale quella realtà, rende contemporanea la 
vicenda del Figlio ad ogni figlio. Il Dio della promessa che ha inviato il suo unico Figlio per noi, ci 
invia il suo Spirito perché possiamo giungere alla verità e alla felicità. 

Il nome con cui viene chiamato lo Spirito da Gesù è indicativo del suo compito e della sua 
missione (Vangelo). Il Paràclito è il difensore, l’avvocato, l’intercessore, il protettore. Ci viene in 
mente la situazione difficile in cui si è trovato Gesù nel suo processo di fronte al mondo e la sua 
necessità di essere sostenuto dal Padre nella sua missione, una situazione che si è ripetuta per i 
discepoli dopo la fine tragica di Gesù stesso. Lo Spirito Santo, all’indomani della Pentecoste, non 
lascia orfani i discepoli ma li guida nella loro missione, la stessa che fu di Gesù prima della Pasqua. 
Lo Spirito ricorda ai discepoli che in loro dimora la potenza di Dio, essi sono ormai il tempio di 
Dio, non sono mai soli, perché Gesù non è più soltanto accanto a loro ma è vivo o operante dentro 
di loro. Lo Spirito guida i discepoli nella predicazione insegnando loro la verità, li unisce così al 
mistero di Gesù sempre vivo che è la verità sull’uomo e su Dio e a partire dal quale è possibile 
vivere nella quotidianità e superare le sfide e le difficoltà di ogni giorno. Lo Spirito, infine, consola 
i discepoli in quanto li rende pazienti nella prova, forti nella tribolazione, perseveranti nella 
preghiera, capaci di fare della propria vita un dono totale, fino al martirio, gesto d’amore supremo. 

La Chiesa non è lasciata orfana dopo la partenza di Gesù poiché lo Spirito Santo continua la 
missione di Gesù esattamente da dove Egli l’aveva lasciata (prima lettura). Grazie allo Spirito 
Santo si ripetono le gesta di Gesù. Nella prima comunità i discepoli come Gesù predicano, non più 
tuttavia come in passato la venuta del regno di Dio, quanto piuttosto la personificazione di questo 
regno stesso: la venuta del Re in persona, il Signore Gesù, risorto dai morti. Nella prima comunità i 
discepoli sono ora capaci, proprio come Gesù, di guarire i malati e soprattutto di scacciare i demoni, 
segno di potere sul regno del male e del peccato. La capacità di fare le cose che Gesù stesso ha 
fatto, se non addirittura di più grandi, non viene dalla virtù dei discepoli in senso morale, quanto 
piuttosto dalla loro rapporto con Gesù nello Spirito. Lo Spirito è il vero protagonista principale 
della vita della primitiva comunità, la guida sicura che trasforma i discepoli in sacramenti che 
comunicano Cristo stesso. In questo senso è interessante notare quanto avviene nella comunità di 
Samaria, dove la persecuzione non ha spento la fede dei discepoli ma reso possibile l’accensione di 
nuovi focolai di evangelizzazione. La Chiesa di Samaria era stata fondata da Filippo, un ellenista 
che aveva battezzato e annunciato il Vangelo a molti fratelli, ma si avvertiva ora la necessità che la 
Chiesa madre inviasse Pietro e Giovanni per confermare con il dono dello Spirito la semina di 
Filippo. È il testo più antico che si riferisce al sacramento della cresima, la festa dello Spirito che 
conferma l’impegno che Dio si è preso con l’uomo nel battesimo. 

Lo Spirito Santo conferma la volontà salvifica di Dio e trasforma intimamente le persone che 
accolgono questo dono, al punto da renderle così migliori da sembrare quasi irriconoscibili. È 
meraviglioso osservare il cambiamento di Pietro all’indomani della Pentecoste (seconda lettura). 
Colui che aveva rinnegato Gesù per paura di essere arrestato ora incoraggia la comunità ad essere 
pronta a rendere ragione della speranza che è nel cuore a motivo della fede. Colui che aveva dato 
prova di impulsività e addirittura di violenza durante l’arresto di Gesù, annuncia il primato della 
non violenza e il valore della sofferenza per Cristo nella prova e nell’ingiustizia. Pietro, da 
appassionato e da innamorato, non smette di combattere, ma – grazie allo Spirito – cambia armi. 


