
Ricordare la storia 

Il discorso di Gesù nasce da una domanda di uno dei discepoli: Giuda, quello buono! I discepoli, da 

bravi ebrei aspettavano un Messia potente, che si mostrasse a tutti, che sconvolgesse i poteri del mondo, 

che combattesse i romani, lo strapotere dei sacerdoti… invece Gesù si rivela solo a loro e per di più in 

modo umile, dimesso. Come è possibile questo? 

Come risposta a questa domanda Gesù spiega che la differenza fra i discepoli e il mondo si gioca 

nella disponibilità ad amare. La manifestazione di Gesù avviene nell’amore, chi non ama si autoesclude, 

non può mettersi alla sua sequela. Certamente il cammino non è facile, Gesù fra poco non sarà più 

presente come prima, per questo il Padre donerà lo Spirito, il Paraclito, parola strana che indica uno che 

sta accanto, che consola, che incoraggia. Il compito del Paraclito sarà quello di dare testimonianza e 

aiutare a ricordare ogni cosa che Gesù ha detto e fatto. 

Il Paraclito aiuterà a ricordare, non dice cose nuove, per questo è importantissimo ascoltare Gesù. 

Senza ascolto non ci sarà neppure possibilità di ricordo. L’ascolto poi è una delle prime più importanti 

dinamiche dell’amore. Amore e ascolto, aprono alla comunione, ci fanno dimorare nell’altro. Amare e 

ascoltare aprono al dimorare di Dio in noi.  

Ascoltare è difficile, sempre. Per farlo occorre prima fare silenzio dentro di sé, come se fossimo soli 

in un deserto, o in un bosco. E poi bisogna entrare in sintonia con l’altro, sentire che l’altro non è un 

estraneo o un nemico, non è qualcuno che vuole sottrarmi qualcosa. Spesso pensiamo a Dio così: come se 

volesse sottrarci la vita, le cose belle della vita. Viviamo una religiosità fatta di divieti e di obblighi una 

religiosità che sottrae la libertà, quindi la vita. Ma per ascoltare Dio bisogna sentirsi come a casa di un 

amico. Ed è l’amico che, spesso, può farci sentire a casa di Dio, può rivelarci la voce di Dio. Non 

possiamo ascoltare davvero qualcuno se non è amico, se non c’è affetto, se non c’è amore. Ascolto chi 

amo e ascoltando posso amare.  

Ascoltare comunque non è mai facile, a volte occorre riprendere le cose ascoltate per poterle capire 

appieno. Purtroppo, tante volte la nostra memoria è corta. E quando non è corta è selettiva, ricordiamo 

solo ciò che vogliamo ricordare. Di alcune persone ricordiamo solo il male che ci fanno, mentre in altre 

situazioni ricordiamo solo un bene un po’ sdolcinato. Il Paraclito è donato a causa dell’assenza di Gesù 

con questo compito: ricordare. Riportare al cuore, al centro, all’essenziale. Aiutare a tenere a mente le 

cose importanti vissute o ascoltate. Trovare la radice, la logica profonda, la pienezza. 

La prima lettura è un esempio stupendo dell’azione dello Spirito. Con le prime conversioni dei pagani 

nasce un problema: bisogna che si adeguino alla legge di Mosè? Gesù era molto libero rispetto alla Legge 

ma aveva detto che non era venuto ad abolirla. Quindi se non è abolita occorre adeguarsi. Paolo e 

Barnaba vanno dunque a Gerusalemme per essere aiutati a comprendere, qui però non chiedono a Pietro, 

che era il ‘capo’, il primo papa, ma a tutta la comunità. Insieme si riuniscono e poi dopo aver discusso 

scrivono una lettera che sarà consegnata da un gruppetto di persone alle comunità di Siria e Turchia. La 

lettera dice ‘Lo Spirito santo e noi…’: nella comunione e nella condivisione si è manifestato lo Spirito. 

Non c’è un’azione miracolistica ma una profonda esperienza di comunione che rende efficace il dono 

dello Spirito e rende possibile un ricordo autentico delle parole di Gesù per poter progettare il futuro. 

Ricordare non significa vivere in modo nostalgico in un passato che ci sembrava più accettabile. 

Ricordare è essenziale per progettare e vivere il futuro. In questi ultimi mesi c’è un dibattito aperto sul 

senso della storia. Ci sono volontà revisioniste, cioè tentativi di cancellare pezzi di storia, che aprono la 

via alla ripetizione degli stessi errori. Ricordare la storia, collegarla a ciò che viviamo è essenziale. Ed è 

azione spirituale, perché è proprio il ruolo dello Spirito ricordare e aprire al futuro.  

Il vangelo ci invita a ritrovare il centro, a cercare ciò che ci aiuta a vivere in pienezza la nostra vita. 

Come comunità parrocchiale, come comunità cristiana, come comunità civile, come comunità umana. È 

nell’esperienza di comunità che si manifesta lo Spirito, che ci ricorda e ci accompagna. E così possiamo 

fare in modo che la nostra storia non sia chiusa nel passato, ma possa essere realmente contemporanea e viva.  

Oltre al Paraclito Gesù lascia anche il dono della pace. È una pace nascosta: non è assenza della 

croce, ma certezza della vittoria sul male, certezza della vittoria di Gesù sul principe del mondo. 

 


