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Sesta domenica di pasqua 
Pove del Grappa, 17 maggio 2020 
Ultima domenica senza messa con i fedeli in chiesa 
Gv 14,15-21 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io 

pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito 

della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete 

perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il 

mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi 

saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li 

osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi 

manifesterò a lui». 

  

È molto breve il testo che leggiamo oggi, domenica sesta di pasqua. Breve perché denso di parole, 

che ci obbligano a fermarci per comprendere. Dice Gesù ai suoi discepoli nell’ultima cena: Chi mi 

ama, osserva i miei comandamenti. E i comandamenti di Gesù sono uno solo; amatevi gli uni gli 

altri come io ho amato voi; quindi Gesù non chiede un amore per sé stesso, ma un amore che si 

espande nella relazione con gli altri; ed è un amore inteso come forza attiva, che supera ogni 

barriera, di religione, di lingua, di cultura, di nazione. L’amore rompe in confini. Perché chi ama 

vede la necessità e il pericolo in cui l’altro vive e soffre. Vede e interviene. 

A volte si sente dire di interventi di controllo severi, esagerati, inappropriati da parte delle 

autorità, delle istituzioni; sicuramente sono dicerie, probabilmente sono verità di parte; si sente 

dire di interventi di controllo e di sanzioni esagerate. Che mettono a repentaglio, non solo le 

persone controllate, ma la credibilità delle istituzioni; e nelle istituzioni a volte forse ci sono 

persone che, prese dallo zelo non vedono, non guardano; l’amore vede e sa distinguere; la legge 

non è la verità, cerca di tutelare l’ordine sociale e la integrità dei cittadini; è giusto agire secondo la 

legge; ma l’amore sa vedere oltre la lettera. la verità è l’amore che si fa servizio. Ed è in questo 
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modo che si crea una educazione civile, l’educazione del cittadino; altrimenti sorge la furbizia del 

suddito, che sempre sfugge al controllo ed usa l’inganno, perché non si fida. 

L’amore non rende sudditi, non usurpa l’intimo profondo della libertà di ciascuno; nell’amore tu 

non puoi valicare il cerchio dell’intimità sacra dell’altro. la violenza dell’uomo sulla donna, nasce 

anche da questo rapporto di proprietà, che genera un diritto di vita e di morte; e avviene in ogni 

rapporto in cui l’altro è oggetto di un amore proprietario, e non uno scambio di affetti e ideali alla 

pari. 

Gesù prosegue e promette: Riceverete lo spirito consolatore, lo Spirito che verrà in vostro aiuto. 

Lo spirito non è un privilegio, non è un’appartenenza. Lo Spirito non fa distinzione di persone, ma 

è tutto in tutti, su ognuno secondo la propria lingua e la propria tradizione. Lo spirito aleggia sulle 

acque, aleggia su ogni uomo, donna di buona volontà. Lo spirito non divide. Se le religioni, le 

istituzioni dividono, lo spirito unifica, in una diversità di doni e di comportamenti; in cui la verità 

non sono le regole, non sono le leggi, ma è sempre l’amore che si traduce in servizio. Chi riceve lo 

spirito non appartiene necessariamente alla Chiesa, perché lo spirito soffia dentro ogni uomo, ogni 

donna di buona volontà. 

 

Gesù afferma che il mondo non può ricevere lo spirito, perché non lo vede e non lo conosce; 

intendiamo bene questa parola: Chi è il mondo, quali sono le istituzioni che fanno parte del 

mondo? Il mondo è colui che decide il bene e il male in base ad un principio astratto, senza tener 

conto dell’uomo e delle sue condizioni di vita; il mondo è l’autorità che nella complessità della 

situazione non cerca con pazienza il bene comune; non cerca la verità che è amore in servizio, ma 

rafforza il suo potere, sa solo castigare e non viene in soccorso di chi si trova in difficoltà. Il mondo 

sono sia le istituzioni civili, sia le istituzioni religiose, quando caricano le persone di pesi 

insostenibili. 

 

Voi conoscete lo Spirito, dice Gesù; e si rivolge a quanti sanno amare; perché chi ama vede; 

accoglie lo Spirito di verità. La verità è l’amore che si fa servizio. Accoglie la vita e dunque è vivo. 
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Ma chi è morto non può vedere. Anzi impone agli altri la cecità. E perseguita uomini e donne 

discriminate per la pelle, per la religione, per il sesso; ferma sui confini e blocca i migranti in cerca 

di sopravvivenza, angaria nei campi di raccolta dei pomodori i salariati mal pagati senza contratto 

alcuno. Trattiene nei campi di raccolta, di contenzione e di violenza uomini e donne che fuggono 

dalle guerre. Chi ama, vede e si alza per intervenire; corre perché ha sentito il grido di chi soffre. 

Ma chi non ama, vede solo il suo interesse. Amare significa fare posto all’altro, per una vita 

dignitosa e autonoma. 

 

Dice Gesù: Io pregherò il padre ed egli vi darà un altro Paraclito, il consolatore, colui che viene in 

soccorso. Chi lo riceve appartiene al mondo degli uomini e delle donne di buona volontà; non 

appartiene necessariamente alla chiesa. Lo spirito aleggia sulle acque, si esprime attraverso tutta 

la umanità; e si manifesta secondo le doti e la cultura delle genti su cui si posa; e non fa distinzione 

di persone; scende su coloro che cercano la verità che è amore che si fa servizio. 

Molti di voi conoscono Etty Illesum, che non si disorienta durante la minaccia nazista 

dell’olocausto e durante il campo di transito verso il campo di sterminio di Auschwitz porta 

consolazione e forza a quanti condividono la sua stessa sorte. Da ricordare in questi momenti di 

crisi sociale e politica Altiero Spinelli, che con il Manifesto di Ventotene, per un’Europa libera e 

unita, scritto assieme ad Achille Rossi dà inizio al progetto di un’Europa Unita. In altro settore, 

ricordo una persona che è stata ospite di Macondo, Paulo Freire, brasiliano, noto per la 

“pedagogia degli oppressi” e per il riscatto della cultura popolare brasiliano tramite un metodo 

didattico attivo. 

Su di loro aleggia lo Spirito. AMEN. 

 

- don Gaetano Farinelli - 

presidente dell’Associazione Macondo Onlus 
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