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Cristo aveva compiuto la sua missione sulla terra, e per noi era ormai venuto il momento di entrare in comunione con la natura del Verbo 
cioè di passare dalla vita naturale di prima a quella che trascende l’esistenza umana. Ma a ciò non potevamo arrivare se non divenendo 
partecipi dello Spirito Santo. Il tempo più adatto alla missione dello Spirito e alla sua venuta su di noi era quello che seguì l’ascen-

sione di Cristo al cielo. Finché Cristo infatti viveva ancora con il suo corpo insieme ai fedeli, egli stesso, a mio parere, dispensava loro ogni bene. Quando 
invece giunse il momento stabilito di salire al Padre celeste, era necessario che egli fosse presente ai suoi seguaci per mezzo dello Spirito ed abitasse 

per mezzo della fede nei nostri cuori, perché, avendolo in noi, potessimo dire con fiducia «Abbà, Padre» e praticassimo con facilità ogni virtù e 
inoltre fossimo trovati forti e invincibili contro le insidie del diavolo e gli attacchi degli uomini, dal momento che possedevamo lo Spirito Santo 

onnipotente. Che lo Spirito infatti trasformi in un’altra natura coloro nei quali abita e li rinnovi nella loro vita è facile dimostrarlo con 
testimonianze sia dell’Antico che del Nuovo Testamento. Samuele infatti, ispirato, rivolgendo la parola a Saul, dice: Lo Spirito 

del Signore ti investirà e sarai trasformato in altro uomo (cfr. 1 Sam 10, 6). San Paolo poi dice: E noi tutti, a viso scoperto, 
riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in 

gloria, secondo l’azione dello Spirito del Signore. Il Signore poi è Spirito (cfr. 2 Cor 3, 17-18). Vedi come lo Spirito 
trasforma, per così dire, in un’altra immagine coloro nei quali abita? Infatti porta con facilità dal gusto delle 

cose terrene a quello delle sole cose celesti e da una imbelle timidezza ad una forza d’animo piena di 
coraggio e di grande generosità. I discepoli erano così disposti e così rinfrancati nell’animo dallo 

Spirito Santo, da non essere per nulla vinti dagli assalti dei persecutori, ma fortemente 
stretti all’amore di Cristo. È vero dunque quello che dice il Salvatore: È meglio per 

VI domenica di pasqua c   22 maggio 2022
Alleluia, alleluia. Gv 14,23
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore,
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. Alleluia.

Seconda lettura
Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo Ap  21, 10-14.22-23

10L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi mostrò la città santa, 
Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. 11Il suo 
splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. 
12La città è cinta da un grande e alto muro con dodici porte : sopra queste porte stanno 
dodici angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici tribù dei figli d’Israele. 13A oriente tre porte, 
a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte e ad occidente tre porte. 14Le mura della 
città poggiano su dodici basamenti, sopra i quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli 
dell’Agnello. 22Non vidi alcun tempio in essa perché il Signore Dio, l’Onnipotente, e 
l’Agnello sono il suo tempio. 23La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce 
della luna perché la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l’Agnello. Parola di Dio.

✠ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 14, 23-29

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: 
23«Se uno mi amaA, osserverà la mia parolaB 
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a luiC e 
prenderemo dimora presso di lui. 24 Chi non mi 
ama, non osserva le mie parole; e la parola che 
voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha 
mandatoD. 25 Vi ho detto queste cose mentre sono 
ancora presso di voi. 26 Ma il Paràclito, lo Spirito 
Santo che il Padre manderà nel mio nomeE, lui vi 
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io 
vi ho detto. 27Vi lascio la pace, vi do la mia pace. 
Non come la dà il mondo, io la do a voi. 28 Non sia 
turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete 
udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se 
mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, 
perché il Padre è più grande di me. 29 Ve l’ho detto 
ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, 
voi crediate». Parola del Signore

Dal Salmo 66 (67)
Ti lodino i popoli, o Dio,
ti lodino i popoli tutti.

Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto;
perché si conosca sulla terra la tua via,
la tua salvezza fra tutte le genti.

Gioiscano le nazioni e si rallegrino,
perché tu giudichi i popoli con rettitudine,
governi le nazioni sulla terra.

Ti lodino i popoli, o Dio,
ti lodino i popoli tutti.
Ci benedica Dio e lo temano
tutti i confini della terra.

Prima lettura
Dagli Atti degli apostoli At 15, 1-2.22-29
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v 23  2Sam 
7,5-7.10-11: 
Va' e riferisci al 
mio servo Davide: 
Dice il Signore: Forse 
tu mi costruirai una casa, 
perché io vi abiti? Ma io non 
ho abitato in una casa da quando 
ho fatto uscire gli Israeliti dallʼEgitto 
fino ad oggi; sono andato vagando 
sotto una tenda, in un padiglione. Finché 
ho camminato, ora qua, ora là, in mezzo a 
tutti gli Israeliti, ho forse mai detto ad alcuno 
dei Giudici, a cui avevo comandato di pascere 
il mio popolo Israele: Perché non mi edificate 
una casa di cedro? Fisserò un luogo a Israele 
mio popolo e ve lo pianterò perché abiti in 
casa sua e non sia più agitato e gli iniqui non 
lo opprimano come in passato, al tempo in cui 
avevo stabilito i Giudici sul mio popolo Israele e 
gli darò riposo liberandolo da tutti i suoi nemici. 
Te poi il Signore farà grande, poiché una casa 
farà a te il Signore.
Ez 37,26-27: Farò con loro unʼalleanza di 
pace, che sarà con loro unʼalleanza eterna. Li 
stabilirò e li moltiplicherò e porrò il mio santuario 
in mezzo a loro per sempre. In mezzo a loro 
sarà la mia dimora: io sarò il loro Dio ed essi 
saranno il mio popolo. 
Zc 2,14: Gioisci, esulta, figlia di Sion, perché, 
ecco, io vengo ad abitare in mezzo a te - oracolo 
del Signore -. 
At 7,44-48: I nostri padri avevano nel deserto 
la tenda della testimonianza, come aveva 
ordinato colui che disse a Mosè di costruirla 
secondo il modello che aveva visto. E dopo 
averla ricevuta, i nostri padri con Giosuè se 
la portarono con sé nella conquista dei popoli 
che Dio scacciò davanti a loro, fino ai tempi 
di Davide. Questi trovò grazia innanzi a Dio 
e domandò di poter trovare una dimora per il 
Dio di Giacobbe; Salomone poi gli edificò una 
casa. Ma lʼAltissimo non abita in costruzioni 
fatte da mano dʼuomo. 
1Cor 6,19-20: O non sapete che il vostro 
corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi 
e che avete da Dio, e che non appartenete a 
voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro 
prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo! 
1Gv 2,24-25: Quanto a voi, tutto ciò che avete 
udito da principio rimanga in voi. Se rimane in 
voi quel che avete udito da principio, anche voi 
rimarrete nel Figlio e nel Padre. E questa è la 
promessa che egli ci ha fatto: la vita eterna. 
1Gv 4,15-16: Chiunque riconosce che Gesù è 
il Figlio di Dio, Dio dimora in lui ed egli in Dio. 

Il brano di 
Vangelo odier-

no fa parte dei 
discorsi di  Gesù 

nell’ultima cena, nei 
quali Gesù annuncia la sua 

passione e il suo distacco dai 
discepoli. Ma annuncia questo per 

aprire la prospettiva della presenza 
in forma nuova che si realizzerà dopo la 

Pasqua del Signore. Come potrà avvenire 
che i discepoli continuino a rimanere con il 

Signore, e il Signore con loro? Perché questo 
è fondamentale per la loro identità: il discepolo 
è discepolo solo se rimane con il Signore. Il 
problema è sapere come è possibile questo, 
quando il Signore non sarà più immediatamente 
presente in modo mondano, visibile, in mezzo 
a loro. Gesù ha parlato ai discepoli della sua 
manifestazione della Pasqua come rivelazione 
della sua gloria .Gesù parla sì di manifestazione, 
ma di manifestazione ai discepoli, quindi non al 
mondo, anzi il mondo sembrerà che vada avanti 
come se niente fosse avvenuto.
(A): Ora la Pasqua, che porterà via la presenza 
immediata del Signore, non impedirà affatto il 
rapporto di Gesù con i suoi. I discepoli potranno 
sempre ascoltare la parola di Gesù e potranno 
custodirla, cioè lasciare che questa Parola venga 
ad abitare e si fermi dentro al cuore dei discepoli, 
in modo da sedimentare e da produrre lì dei 
frutti, che sono frutti di desideri e di progetti, e 
poi di realizzazioni secondo la volontà di Dio, il 
disegno di Gesù. Il criterio definitivo e ultimo per 
amare Gesù è il custodire la sua Parola, quindi 
l’adesione semplice ma reale alla parola di Gesù, 
riceverla e lasciarsi trasformare. La Parola vuole 
cambiare il cuore dell’uomo, vuole dare al cuore 
dell’uomo una forma nuova.
(B): La parola di Gesù non va soltanto osser-
vata ma, secondo il senso della parola greca, 
va “conservata”: essa, allora, crea uno spazio 
santo nel quale l’uomo accoglie l’amore di Dio, 
anzi, accoglie Dio stesso e anche Gesù. E’ uno 
spazio potentemente custodito, perché lo Spirito 
“ricorda” e “insegna” e soprattutto difende dal 
“Satana”, l’Accusatore, il pubblico ministero 
del processo che il mondo intenta al cristiano: 
Dio non salva, Dio non serve, altre sono le vie 
della gioia. Il “Paraclito” è, letteralmente, l’av-
vocato difensore, che introduce e custodisce 
nell’esperienza dell’incontro con l’amore del 
Padre e del Figlio. Questo spazio è uno spazio 
di “pace”, lo shalòm biblico, che è pienezza 
e gioia. Essa non dipende dalle circostanze 
esterne, che anzi possono essere sfavorevoli, 

In quei giorni, 1 alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: «Se non vi fate circoncidere secondo l’usanza di Mosè, 
non potete essere salvati». 2 Poiché Paolo e Bàrnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che 
Paolo e Bàrnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. 22 Agli apostoli 
e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene allora di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiòchia insieme a Paolo e 
Bàrnaba: Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli. 23 E inviarono tramite loro questo scritto: 
«Gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiòchia, di Siria e di Cilìcia, che provengono dai pagani, salute! 24 

Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno 
sconvolto i vostri animi. 25 Ci è parso bene perciò, tutti d’accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri 
carissimi Bàrnaba e Paolo, 26 uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. 27 Abbiamo 
dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch’essi, a voce, queste stesse cose. 28 È parso bene, infatti, allo Spirito Santo 
e a noi, di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: 29 astenersi dalle carni offerte agl’idoli, dal sangue, 
dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene!». Parola di Dio.
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Noi abbiamo riconosciuto e creduto allʼamore che Dio ha per noi. 
Dio è amore; chi sta nellʼamore dimora in Dio e Dio dimora in lui. 
Ap 3,20-21: Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la 
mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli 
con me. Il vincitore lo farò sedere presso di me, sul mio trono, come 
io ho vinto e mi sono assiso presso il Padre mio sul suo trono. 
Gv 6,56-57: Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora 
in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io 
vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. 
v 24  Gv 14,10-11: Non credi che io sono nel Padre e il Padre è 
in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me; ma il Padre 
che è con me compie le sue opere. Credetemi: io sono nel Padre 
e il Padre è in me; se non altro, credetelo per le opere stesse. 
Gv 7,16-17: Gesù rispose: “La mia dottrina non è mia, ma di colui 
che mi ha mandato. Chi vuol fare la sua volontà, conoscerà se 
questa dottrina viene da Dio, o se io parlo da me stesso”. 
Gv 5,19-20: Gesù riprese a parlare e disse: “In verità, in verità vi 
dico, il Figlio da sé non può fare nulla se non ciò che vede fare 
dal Padre; quello che egli fa, anche il Figlio lo fa. Il Padre infatti 
ama il Figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà 
opere ancora più grandi di queste, e voi ne resterete meravigliati”. 
Gv 8,28-29: Disse allora Gesù: “Quando avrete innalzato il Figlio 
dellʼuomo, allora saprete che Io Sono e non faccio nulla da me 
stesso, ma come mi ha insegnato il Padre, così io parlo. Colui 
che mi ha mandato è con me e non mi ha lasciato solo, perché io 
faccio sempre le cose che gli sono gradite”.
Gv 8,42-44: Disse loro Gesù: “Se Dio fosse vostro Padre, certo mi 
amereste, perché da Dio sono uscito e vengo; non sono venuto 
da me stesso, ma lui mi ha mandato. Perché non comprendete il 
mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alle mie parole, 
voi che avete per padre il diavolo, e volete compiere i desideri 
del padre vostro”.
Gv 12,44-50: Gesù allora gridò a gran voce: “Chi crede in me, 
non crede in me, ma in colui che mi ha mandato; chi vede me, 
vede colui che mi ha mandato. Io come luce sono venuto nel 
mondo, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. 
Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo 
condanno; perché non sono venuto per condannare il mondo, … 
v 26  Gv 14,16-17: Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro 
Consolatore perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità 
che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. 
Voi lo conoscete, perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. 
Gv 15,26-27: Quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal 
Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi renderà 
testimonianza; e anche voi mi renderete testimonianza, perché 
siete stati con me fin dal principio. 
Gv 16,13-15: Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà 
alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò 
che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, 
perché prenderà del mio e ve lʼannunzierà. Tutto quello che il 
Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà del mio 
e ve lʼannunzierà. 
Is 32,15-18: Ma infine in noi sarà infuso uno spirito dallʼalto; allora 
il deserto diventerà un giardino e il giardino sarà considerato una 
selva. Nel deserto prenderà dimora il diritto e la giustizia regnerà 
nel giardino. Effetto della giustizia sarà la pace, frutto del diritto 
una perenne sicurezza. Il mio popolo abiterà in una dimora di 
pace, in abitazioni tranquille, in luoghi sicuri.
v 27  Is 57,19: Io pongo sulle labbra: “Pace, pace ai lontani e ai 
vicini”, dice il Signore, “io li guarirò”. 
Gv 14,1-3: Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e 
abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti 
posti. Se no, ve lʼavrei detto. Io vado a prepararvi un posto; quando 
sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò 
con me, perché siate anche voi dove sono io. 
v 28  Gv 16,1-4: Vi ho detto queste cose perché non abbiate a 
scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe; anzi, verrà lʼora in 
cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. E faranno 
ciò, perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma io vi ho 
detto queste cose perché, quando giungerà la loro ora, ricordiate 
che ve ne ho parlato.
v 29  Gv 16,5-7: Ora però vado da colui che mi ha mandato e 
nessuno di voi mi domanda: Dove vai? Anzi, perché vi ho detto 
queste cose, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ora io vi dico 
la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché, se non me 
ne vado, non verrà a voi il Consolatore; ma quando me ne sarò 
andato, ve lo manderò. 

come la persecuzione e la sofferenza; questa pienezza è 
l’incontro, la comunione, che genera certezza, poiché è 
il possesso anticipato di ciò che si spera. Nasce allora la 
curiosità di sapere qual è il contenuto della parola di Gesù, 
dagli effetti così straordinari. In realtà, prima del contenuto, 
è importante considerare il puro fatto che Gesù, che è la 
Parola fatta carne, si rivolga a me: esso diventa anche il 
contenuto, quello che attraversa tutta la Bibbia, da Abramo 
in poi: “Io sono con te”. Ma questa frase, che è in sostanza 
il nome stesso di Dio (Jhwh, “Io sono”), acquista una forza 
e un’efficacia straordinarie, poiché è la “parola della Croce”, 
come dirà san Paolo: “Dio era in Cristo e riconciliava a sé 
il mondo” (2Cor 5,19). La Croce è l’atto della comunione 
suprema, che afferra l’uomo in modo irreversibile. Non 
vale neppure dire: “Io non merito”, poiché quale colpa o 
quale merito possono aver senso di fronte a un atto così 
definitivo, come la morte in croce del Figlio di Dio? Ma non 
vale neanche dire: “Io non credo”, poiché la Croce può 
essere irrisa e sbeffeggiata (ciò è già avvenuto una volta 
davanti alla porta di Gerusalemme), ma a un certo punto 
l’uomo si accorge che sta irridendo se stesso, poiché la 
croce fa parte della realtà di ogni uomo, la sofferenza e la 
morte sono l’orizzonte invalicabile della vita di ogni uomo.
(C): Dove c’è la disponibilità a ricevere la parola di Gesù, 
c’è la disponibilità a ricevere la presenza di Dio, e questa 
presenza viene donata in modo effettivo e reale. Ripen-
siamo a quello che significava per l’Antico Testamento il 
“tabernacolo”: la “tenda” che accompagnava gli israeliti nel 
loro itinerario attraverso il deserto, ed era il segno della 
presenza di Dio; quando veniva piantata la tenda, lì Dio 
abitava in mezzo al suo popolo. O pensiamo al “tempio” di 
Gerusalemme, dove il tabernacolo diventa fisso, diventa 
pietra stabile, lì c’è la presenza di Dio. Ebbene, proprio 
questo è quello che avviene nella esperienza dell’ascolto 
e della fede. Anzi, quella presenza che si realizza in questo 
modo, è la presenza che era stata promessa come definitiva 
per gli ultimi tempi, una presenza più intensa e permanente 
di quella del tabernacolo e del tempio.  C’è la promessa 
di una presenza nuova e definitiva, è quella presenza è 
realizzata attraverso Gesù, Gesù è uomo una volta per 
sempre, e questa presenza di Dio nella umanità di Gesù si 
prolunga per noi nella presenza della sua Parola. Attraverso 
la sua Parola il Signore rimane con noi.
(D): Nel vangelo secondo Giovanni l’identità di Gesù è 
l’identità di un «mandato». Quindi viene in mezzo agli uomini, 
vive una esistenza umana, ma la vive per una consegna del 
Padre. Il Padre gli ha messo davanti un compito da realiz-
zare, e Gesù viene rivelato come perfettamente obbediente 
a questo compito. Per questo le parole che Gesù dice non 
sono sue, o meglio non hanno l’origine in lui. Come Gesù 
viene dal Padre, le sue parole vengono dal Padre. E come 
Gesù è un riflesso autentico, vero, del Padre, così le parole 
di Gesù riflettono in modo autentico la parola del Padre. 
Quindi quando ascoltiamo le parole di Gesù si stabilisce 
un legame certamente con Gesù, ma attraverso di lui con 
il Padre stesso; la fede significa  questo.
(E): Cambia però qualche cosa nella forma. Fin che Gesù 
era con i suoi discepoli il dialogo era immediato e diretto. A 
questo insegnamento storico di Gesù succede una forma 
nuova della presenza della parola di Gesù che sarà garantita, 
dice il vangelo di Giovanni, dallo Spirito Santo. Gesù è il 
mandato di Dio, colui che Dio ha mandato. Anche lo “Spirito 
Santo sarà mandato”, è una missione futura che in qualche 
modo prolunga la missione stessa di Gesù. Di fatto, lo 
Spirito Santo viene mandato nel nome di Gesù, non è una 
realtà nuova, non insegnerà delle cose nuove. Ricorderà 
le parole di Gesù, insegnerà tutto quello che Gesù aveva 
detto. Quindi lo Spirito Santo non porta un insegnamento 
diverso, ma rende vivo l’insegnamento di Gesù, perché il 
tempo che passa non lo cancelli, o non lo affievolisca. Lo 
Spirito santo innesta questo insegnamento dentro al cuore 
dell’uomo; prepara il cuore dell’uomo perché sia capace 
davvero di ricevere l’insegnamento di Gesù.

Prefazio suggerito: Per mezzo di lui rinascono a vita nuova 
i figli della luce e si aprono ai credenti le porte del regno 
dei cieli. In lui morto è redenta la nostra morte, in lui risorto 
tutta la vita risorge” (prefazio II di pasqua).

voi che io me ne ritorni in cielo (cfr. Gv 16, 7). Quello infatti 
era il tempo in cui sarebbe disceso lo Spirito Santo (cirillo 
di alessaNdria, Commento al vangelo di Giovanni).

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Il Vangelo di questa VI domenica di Pasqua ci presenta un 
brano del discorso che Gesù ha rivolto agli Apostoli nell’Ultima 
Cena (cfr Gv 14,23-29). Egli parla dell’opera dello Spirito 
Santo e fa una promessa: «Il Paraclito, 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» (v. 26). Mentre si 
avvicina il momento della croce, Gesù rassicura gli Apostoli 
che non rimarranno soli: con loro ci sarà sempre lo Spirito 
Santo, il Paraclito, che li sosterrà nella missione di portare 
il Vangelo in tutto il mondo. Nella lingua originale greca, 
il termine “Paraclito” sta a significare colui che si pone 
accanto, per sostenere e consolare. Gesù ritorna al Padre, 
ma continua ad istruire e animare i suoi discepoli mediante 
l’azione dello Spirito Santo.
In che cosa consiste la missione dello Spirito Santo che Gesù 
promette in dono? Lo dice Lui stesso: «Egli vi insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». Nel corso della 
sua vita terrena, Gesù ha già trasmesso tutto quanto voleva 
affidare agli Apostoli: ha portato a compimento la Rivelazione 
divina, cioè tutto ciò che il Padre voleva dire all’umanità con 
l’incarnazione del Figlio. Il compito dello Spirito Santo è quello 
di far ricordare, cioè far comprendere in pienezza e indurre 
ad attuare concretamente gli insegnamenti di Gesù. E proprio 
questa è anche la missione della Chiesa, che la realizza 
attraverso un preciso stile di vita, caratterizzato da alcune 
esigenze: la fede nel Signore e l’osservanza della sua Parola; 
la docilità all’azione dello Spirito, che rende continuamente 
vivo e presente il Signore Risorto; l’accoglienza della sua 
pace e la testimonianza resa ad essa con un atteggiamento 
di apertura e di incontro con l’altro.
Per realizzare tutto ciò la Chiesa non può rimanere statica, 
ma, con la partecipazione attiva di ciascun battezzato, è 
chiamata ad agire come una comunità in cammino, animata 
e sorretta dalla luce e dalla forza dello Spirito Santo che fa 
nuove tutte le cose. Si tratta di liberarsi dai legami mondani 
rappresentati dalle nostre vedute, dalle nostre strategie, dai 
nostri obiettivi, che spesso appesantiscono il cammino di fede, 
e porci in docile ascolto della Parola del Signore. Così è lo 
Spirito di Dio a guidarci e a guidare la Chiesa, affinché di essa 
risplenda l’autentico volto, bello e luminoso, voluto da Cristo.
Il Signore oggi ci invita ad aprire il cuore al dono dello Spirito 
Santo, affinché ci guidi nei sentieri della storia. Egli, giorno per 
giorno, ci educa alla logica del Vangelo, la logica dell’amore 
accogliente, “insegnandoci ogni cosa” e “ricordandoci tutto 
ciò che il Signore ci ha detto”. Maria, che in questo mese 
di maggio veneriamo e preghiamo con devozione speciale 
come nostra madre celeste, protegga sempre la Chiesa e 
l’intera umanità. Lei che, con fede umile e coraggiosa, ha 
cooperato pienamente con lo Spirito Santo per l’Incarnazione 
del Figlio di Dio, aiuti anche noi a lasciarci istruire e guidare 
dal Paraclito, perché possiamo accogliere la Parola di Dio 
e testimoniarla con la nostra vita (FraNcesco, Regina Coeli, 
Piazza San Pietro, domenica 26 maggio 2019).

La testimonianza dei Monaci di Tibhirine.
(Nella prima lettura) viene annunciato che la salvezza è 
proclamata grazie alla fede e non più grazie a delle leggi 
o degli atti privilegiati. Persino i sacramenti non saranno 
più da concepire come una potenza efficace che assicura 
il possesso tranquillo della benevolenza divina. Dio non 
si lega a dei mezzi. In Gesù, Dio si lega agli uomini, 
all’umanità intera. Lui rivela l’uomo creato “in relazione”. E 
il mezzo di questo legame è Dio stesso, il mezzo di questo 
legame è lo Spirito Santo: il Paràclito (del legame) … vi 
insegnerà ogni cosa.
La fede sarà questo clima interiore che darà libero corso 
all’intervento dello Spirito del Figlio, pronto a manifestarsi 
in ogni uomo, perché donato, consegnato alla moltitudine. 
La dimora di Dio non è più il Tempio, è colui che crede 
nella Parola (christiaN de cherGé, L’autre que nous at-
tendons, 8/5/1993).
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