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Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, 

lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto 

 

La Parola della sesta domenica di pasqua ci suggerisce un atteggiamento insolito e liberante, 

ci aiuta a guardare le cose dalla parte di Dio, a cercare di entrare nel suo punto di vista, a vedere la 

storia come la vede Dio stesso, a immaginare cosa significa il paradiso per Dio stesso. Il Padre di 

Gesù vuole abitare per sempre con l’uomo e dimorare in mezzo a noi e per questo, dopo 

l’ascensione di Gesù al cielo, ci lascia lo Spirito Consolatore, ospite dolce dell’anima, che assicura 

l’eucarestia ai suoi figli e che guida la Chiesa nelle vicissitudini della storia fino all’incontro 

definitivo con Lui, quando la sua luce illuminerà tutto il creato senza ombre e toglierà ogni ruga 

dalla bellezza della sua sposa, quando le porte della sua casa saranno sempre aperte per la festa. 

Il paradiso di Dio, l’al di là di Dio, la sua dimora, la casa in cui vuole abitare, non è il tempio 

o la Chiesa fatta di mattoni, ma il cuore dell’uomo come mostra a più riprese l’Apocalisse di 

Giovanni in cui Dio bussa alla porta del suo cuore e attende che gli apra, per cenare con lui e 

intrattenersi come tra amici (seconda lettura). Nel paradiso di Dio la città santa di Gerusalemme ha 

aperte le sue dodici porte, immagine di come possiamo vivere la nostra vita personale, familiare e 

comunitaria, tenendo le porte aperte per nutrirci di comunione e di solidarietà già da oggi, pronti ad 

asciugare le lacrime di chi soffre, a investire il nostro tempo nelle relazioni più che nelle cose da 

fare, a non dimenticarci di comunicarci la fede mentre siamo presi dalle occupazioni quotidiane. 

Durante l’ultima cena, nel suo discorso d’addio, Gesù continua ad istruire i suoi discepoli 

circa il segreto della sua vita riuscita, il suo rapporto con il Padre che vuole essere per sempre 

nostro Padre e non lasciarci soli (Vangelo). Dopo l’uscita di scena del Gesù storico la Chiesa sarà 

assistita dallo Spirito, il testimone che continua a rendere presente Gesù tra i discepoli e che con la 

sua guida li condurrà a capire quanto Gesù aveva realmente voluto dire, a continuare la sua opera di 

evangelizzazione tra gli uomini, a fare addirittura cose più grandi di quelle che ha fatto lui. Il 

Consolatore, l’ospite dolce dell’anima, vive nel nostro cuore e rende felice Dio che può stare con 

noi per insegnarci il segreto della vita: il dono di sé. Il Paràclito, l’avvocato che ci sostiene della 

difesa e ci assicura la protezione nella fatica, rappresenta che il Dio della promessa è fedele a se 

stesso ed è veramente appassionato e impegnato nella sua volontà di non perdere nessuno di quelli 

che aveva dato al Figlio. Il Dio con noi, l’Emmanuele, vuole che come Maria anche noi accogliamo 

dentro di noi Gesù e facciamo crescere la nostra immagine e somiglianza con il Figlio, per essere 

“cristiani”, persone che vivono la pasqua di Gesù nella loro vita e passano sempre di più dalla morte 

alla vita, dalla tristezza alla gioia. 

Il paradiso di Dio si fa spazio nella storia del mondo ogni volta che lo Spirito di comunione 

riesce a condurre la comunità dei credenti all’unità, facendo la gioia di Dio che vuole che tutti i suoi 

due figli facciano festa, come nella parabola del figliol prodigo (prima lettura). Agli albori della 

Chiesa primitiva assistiamo ad un primo grande problema di unità e di comunione che i discepoli 

riescono a gestire con maturità solo grazie all’assistenza dello Spirito, invocato nelle decisioni 

delicate e sostanziali raccontate. Gli Atti degli Apostoli raccontano del primo Concilio della Chiesa, 

il Concilio di Gerusalemme, dove viene presa la decisione più importante della storia perché si 

prende consapevolezza che la volontà di Dio è che tutti gli uomini siano salvi e questo è frutto della 

bontà di Dio non delle opere dell’uomo. Un acceso dibattito si fa strada tra gli apostoli, un conflitto 

in nome dei valori e dell’equilibrio tra tradizione e coraggio prende corpo quasi subito dopo 

l’ascensione di Gesù. La fazione dei giudei integralisti e quella dei cristiani aperti al paganesimo 

rischia di dividere l’unità della famiglia di Dio e solo con l’assistenza dello Spirito gli apostoli 

capiscono che la soluzione sta nel vincere la paura del futuro, quella paura in cui Adamo rimase 

imprigionato e dal quale Gesù ci ha liberati: “non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore”, 

quella paura che è la miccia di ogni guerra, fredda o calda che sia, e che chiede alla Chiesa di fidarsi 

dello Spirito che porta avanti i suoi ritardi e la sua paura, come avvenne nel Vaticano II. 


