
Pentecoste  

Lo Spirito annuncerà 

Nel capitolo 15 del vangelo di Giovanni Gesù parla della missione della sua comunità che 

sostanzialmente è quella di restare uniti a lui come tralci alla vite, vivendo nell’amore vicendevole coscienti 

delle persecuzioni che si dovranno subire da parte del mondo ingiusto. Un tema pesante! Per questo sul 

finire del capitolo riprende poi un argomento già sviluppato precedentemente che è la presenza dello Spirito.  

La prima sottolineatura che vorrei fare è sul nome che Gesù usa per indicare lo Spirito, cioè Paraclito. 

Letteralmente il termine paraclito significa ‘chiamato accanto’ e spesso viene tradotto con ‘consolatore’. È 

un’immagine molto bella e profonda: nei momenti di paura, di dolore, di smarrimento noi sentiamo 

prepotentemente il bisogno di avere accanto qualcuno che ci consoli. E non con delle belle parole di 

circostanza, perché ciò che consola non sono le parole ma è la presenza.  

Spesso noi ci affanniamo a trovare parole, ma quale parola si può dire a chi scopre di avere una malattia 

mortale, a una madre che ha perso un figlio, a chi è rimasto senza lavoro, senza casa, senza famiglia? È 

molto meglio restare lì in silenzio, pronti a raccogliere le parole di dolore, a sostenere le ginocchia che 

cedono, a stringere in un abbraccio protettivo chi si sente abbandonato e smarrito. 

Il primo ruolo dello Spirito è dunque questa presenza vitale, misteriosa ma allo stesso tempo evidente e 

manifesta, dinamica e discreta. Questa presenza testimonia Gesù, cioè annuncia il suo vangelo, la salvezza 

che lui è venuto a portare. 

Ma, aggiunge Gesù, anche voi darete testimonianza, perché siete con me fin da principio. Queste parole 

noi siamo portati a riferirle solo ai Dodici, i primi discepoli, perché effettivamente solo loro hanno 

conosciuto Gesù fin dall’inizio del suo ministero. Ma il vangelo non è solo per i Dodici, è per tutti, anche 

per noi. Questo essere con lui fin dal principio non può essere semplicemente un’indicazione cronologica 

perché ogni discepolo, in qualunque epoca, è chiamato a rendere testimonianza a Gesù.  

Quello che l’evangelista afferma è che per rendere testimonianza a Gesù è necessario accettare tutta la 

vita di Gesù, fin dal principio, senza separare il Gesù risuscitato dal Gesù terreno. È una grande tentazione 

rapportarsi solo con il Gesù glorificato, quello che ha vinto la morte, superato tutte le prove della vita. 

Occorre accettare tutto il messaggio di Gesù, e per poterlo comprendere pienamente bisogna essere, come 

lui, pronti al dono della vita. 

Ma queste cose sono difficili da accettare, hanno un peso che spesso è eccessivo per le nostre fragili 

spalle, per questo Gesù parla dello Spirito di verità, che accompagnerà in una penetrazione sempre maggiore 

del messaggio cristiano. 

La verità immutabile che è Dio e colui che lo ha rivelato al mondo, suo figlio Gesù, non sono dei 

postulati come il principio di Archimede, cioè non sono una dimostrazione che è vera e verificabile tutte le 

volte che si trovano le condizioni adatte, ma sono un approfondimento continuo del messaggio nel mondo 

che evolve e cambia.  

In un’intervista rimasta famosa papa Giovanni XXIII, accusato di cambiare il vangelo per renderlo più 

accettabile ai comunisti, disse: “Non è il Vangelo che cambia, siamo noi che cominciamo a comprenderlo 

meglio”. La verità del vangelo sta sempre davanti, e i cambiamenti che sembrano abbandoni di dottrina col 

tempo si vede che erano scoperte di dottrina. Il vangelo, che non è un libro ma la persona di Gesù, ci 

precede, è sempre più avanti. Lo aveva capito anche Pasolini, perché nel film che realizzò, ‘Il vangelo 

secondo Matteo’, riprende Gesù quasi sempre di spalle, sempre davanti, sempre in cammino. 

Lo Spirito non dice cose nuove o diverse, dice Gesù che ‘prenderà del mio e ve lo annuncerà’, il suo 

compito è dunque quello di ribadire l’annuncio, di ridirlo e di fornirne l’interpretazione nel corso del tempo. 

Il vangelo, insomma, non è stato annunciato una volta per tutte ma, attraverso lo Spirito vive, cammina, si 

approfondisce perché ciascuno possa riceverlo, comprenderlo, viverlo e annunciarlo. 

 


