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6a DOMENICA dopo PASQUA 

 

  Ci avviciniamo alla Pentecoste e ci vengono consegnate man mano alcune 

caratteristiche che hanno a che fare con lo Spirito, con lo Spirito di Dio.  

E oggi in particolare veniamo condotti da quattro verbi che descrivono l’esperienza dei 

discepoli che hanno incontrato il risorto e hanno ricevuto vita dal suo Spirito. 

Che effetto ha lo Spirito nella vita dei credenti?  Insegna, ricorda, risveglia la capacità di 

pensare e rende abili nel parlare … ecco i quattro verbi che ci accompagnano oggi. 

 

1)   INSEGNA 

 

Nel Vangelo è Gesù che parla della promessa dello Spirito dicendo che sarà lui ad 

insegnare le cose di Dio. 

In che cosa consiste questo insegnamento?  Ha a che fare con quel in-segnare, segnare 

dentro, lasciare un segno profondo … proprio ieri parlavo con una amica insegnante che è 

stata invitata ad un aperitivo da due suoi alunni che ora sono grandi. Ed è stata invitata 

perche questi due ragazzi desideravano dirle, dopo anni, quanto aveva fatto bene il suo 

insegnamento, il suo stare con loro , la consegna di valori, che si sono portati appresso … 

”lei non sa quanto sono rimasti impressi in noi i suoi insegnamenti … sono un faro che 

spesso illuminano le nostre scelte” … in-segnare. 

Ecco questo insegnare di cui parla il Vangelo è l’insegnamento delle cose di Dio ovvero 

così segnati nel profondo del cuore dal vedere la realtà con gli occhi di Dio. 

Ci sono diversi modi di guardare ciò che ci circonda … pensate allo sguardo che 

quotidianamente il telegiornale ci consegna: è il racconto della cronaca certo, è un 

racconto reale e contemporaneamente è cronaca di scandali, di guerra, di morte.  

E’ tutto vero eppure mi sembra di poter dire che è uno sguardo ben distante dalle cose di 

Dio … ciò che manca è la compassione e la  scoperta del bene. 

Insomma,  ciò che ci viene raccontato della vita più che far crescere in noi la 

compassione, il patire con, fa spesso scattare nel nostro cuore l’indifferenza o al massimo 

la critica.  

E molte volte arriviamo a pensare che al mondo non ci sia niente di buono: vuol dire che 

diventiamo gente priva di slancio e di speranza.  

Gesù ai suoi discepoli promette lo Spirito che insegna le cose di Dio, segna così 

profondamente il nostro cuore da riconoscere, o da ricercare, in realtà il bene che cresce 

anche dentro le vicende difficili della vita e che fa crescere in noi la compassione, la 



stessa compassione di Dio: Così chi è segnato dentro dallo Spirito non vede tutto nero ma 

riconosce raggi di luce che permettono di camminare anche dentro nel buio e di fare luce 

anche agli altri che vedono solo nero! 

  

2)   RICORDA 

 

Il secondo verbo è ricordare. E’ il verbo della memoria e guarda caso, Gesù nell’ultima 

cena, consegnando il pane e il vino, ha detto ai suoi discepoli: “fate questo in memoria di 

me”  

Ma la memoria di Gesù non è l’accontentarsi di fare scorrere l’album delle foto del passato 

ma è il renderlo presente … forse potremmo dire che è l’essere memoria viva.  

Insomma lo Spirito ci mette nella condizione di essere memoria o meglio promemoria per 

quelli che ci incontrano … perché quando una persona incontra gente che è mossa dallo 

Spirito si accorge che lì sta agendo Dio, che c’è una cura speciale, una attenzione che 

esprime l’amore. Quel ricordare permette di non smarrire la presenza di Dio anche in un 

mondo senza Dio … spesso questo ha a che fare con la carità, con i gesti di amore: Dio si 

fa presente, lì si fa memoria di ciò che Gesù ha detto e fatto. 

Ma poi il ricordare porta con sé il connotato di riportare al cuore, riportare al cuore tutto ciò 

che Gesù ha detto. E’ come dire che la sua Parola ha il potere di accompagnarci, non ci 

lascia soli. Ci permette di affrontare le diverse cose della vita.  

E riportare al cuore significa andare a scoprire sempre di più dove sta la radice delle 

nostre scelte … perché il cuore nella Bibbia è il luogo dove si compiono le scelte. Lo 

Spirito ci aiuti a riguardare se le scelte che stiamo compiendo hanno sempre di più il 

riferimento del Vangelo. 

Ci ricorda che quello è il criterio che rende la vita bella, piena, capace di amare. Ecco in 

cosa consiste quel ricordare che l’azione dello Spirito effettua nella vita dei discepoli. 

 

3)   PENSA 

 

Nella medesima direzione va il terzo verbo, il pensare, che San Paolo ci riconsegna 

dicendo che: 

 “noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo ma lo Spirito di Dio … ora, noi 

 abbiamo il pensiero di Cristo” 

Ecco, lo Spirito ci invita a pensare come Gesù … insomma dal momento del Battesimo noi 

possiamo pensare un po’ come Gesù … e così mi immagino cosa avrà pensato Gesù 

incontrando Zaccheo, la Samaritana, il giovane ricco, la vedova di Naim … insomma 

incontrando la gente del suo tempo.  



Non ha pensato a condannarli ma a salvarli, non ha pensato ai loro difetti o al loro carico 

di male ma ha raccolto tutto il bene di cui erano capaci. Il pensiero di Gesù verso coloro 

che ha incontrato è stato attratto dal rendere la vita dell’altro, una vita più bella … e noi 

abbiamo in mano la capacità di pensare allo stesso modo di Gesù.  

Certo che sarebbe rivoluzionario se nel luogo di lavoro aiutassimo gli altri a superare le 

lamentele, i risentimenti, le lotte; o se al posto di fermarci ai difetti dell’altro, riuscissimo a 

partire da ciò che di buono ha. Pensare come Gesù ha a che fare con il pensare che 

possiamo rendere il mondo più bello e di conseguenza agire perché questo avvenga . 

Sapendo di non essere soli, sapendo che il Signore Gesù non smette di pensare a tutto il 

potenziale di bene che il mondo possiede. 

 

4)   PARLA 

 

C’è un ultimo verbo contenuto nella promessa dello Spirito e sono Pietro e Giovanni ad 

essere coinvolti. 

Guariscono uno storpio che si trova all’ingresso di Gerusalemme: sanno bene che non è 

farina del loro sacco. Sanno che è nel nome di Gesù che quell’uomo è stato guarito!  

E così parlano agli altri senza alcun timore, con tutta franchezza. 

Lo Spirito di Dio permette di parlare e di dire, senza alcun timore, la verità, di dire le cose 

come stanno. Insomma è la promessa di una vita che non ha da nascondersi, che vive alla 

luce del sole, che ha il coraggio di ammettere i propri errori, che non incolpa gli altri.        

Ma si prende le sue responsabilità. Lo Spirito promette di aiutarci a dire le cose come 

stanno! E quando tu sei con gente così, sai di poterti fidare, sai che avrai la possibilità di 

crescere, sai che puoi essere te stesso senza dover nascondere le proprie fatiche e i 

propri difetti. Il parlare che viene dallo Spirito non ha nulla a che vedere con il parlare 

dietro, con il parlare contro e preferisce parlare di persona non per conto di altri … pensate 

che bello quando al posto di tenerci il muso nei confronti di qualcuno, riusciamo a parlare 

con lui o con lei e a dire con chiarezza ciò che sta succedendo … eviteremmo un sacco di 

incomprensioni. Ma spesso noi preferiamo nasconderci dietro i “per sentito dire” e non 

andiamo alla fonte … forse questo ha ben poco a che fare con il parlare chiaro, con il dono 

della franchezza. 

Eccoci dunque a raccogliere la nostra vita attorno alla presenza dello Spirito che insegna, 

ricorda, fa pensare e fa parlare al modo di Gesù.  

… ma dove conduce tutto ciò?  

L’indicazione è chiara e va percorsa senza mezzi termini: 

 “ Vi lascio la pace, vi do la mia pace: Per questo è possibile vivere 

 Non nell’ansia e nella preoccupazione … “non sia turbato il vostro cuore e non 

 abbiate timore” 



Che non vuol dire che andrà tutto bene o sarà tutto facile ma che lo Spirito,  il Paraclito, il 

consolatore, non ci lascia soli: su di lui possiamo contare per imparare a guidare le cose 

con gli occhi di Dio e a farle per rendere più bello il mondo … così come ha fatto Gesù … 

e come continua a fare anche attraverso di noi.  

 

(Vangelo Gv 14, 25-29) 

 

   

 

  

 

 

 

 


