
Pentecoste  

Consolare e ricordare 

Dice Gesù: “… io pregherò il Padre ed egli vi manderà un altro Paraclito…” un altro significa che ne 

aveva già mandato uno precedentemente che, naturalmente non può che essere Gesù. 

Ma chi è il Paraclito? Letteralmente questa parola significa ‘chiamato accanto’ ‘chiamato in aiuto’, 

cioè è qualcuno che sta al mio fianco in una situazione di difficoltà. Per questo a volte è tradotto con 

‘consolatore’ oppure come ‘avvocato’ nel senso di avvocato difensore. L’avvocato difensore di solito è 

consapevole dei reati del suo assistito, però cerca in tutti i modi di farlo assolvere o di fargli avere una 

pena più bassa. Senza addentrarci troppo in questioni giuridiche che non conosco e non sono al centro 

della riflessione vorrei comunque soffermarmi sull’idea del doppio Paraclito. 

Dio vuole essere sempre dalla parte dell’uomo, anzi dalla parte dell’uomo peccatore, non per scusarlo 

e dire che il peccato non conta nulla ma perché vuole che l’uomo non si abbandoni al peccato, non si 

consideri perduto, tenga accesa la speranza di poter ancora valere qualcosa agli occhi di qualcuno e non 

sia invece identificato solo con il suo peccato. Questo è ciò che è venuto a fare Gesù: “Non sono venuto a 

chiamare i giusti ma i peccatori, per dire che Dio è molto più grande del peccato dell’uomo e continua ad 

amare l’uomo che è sua creatura, sua immagine. 

Gesù è Dio fatto uomo per essere vicino all’uomo, per amarlo totalmente in quel modo spiegato 

molto bene da Paolo nel famoso inno della lettera ai Corinzi: l’amore “Tutto scusa, tutto crede, tutto 

spera, tutto sopporta”.  

Un amore così non può finire, l’amore ha sempre il sapore dell’eternità, per questo Gesù dice che 

dopo di lui ci sarà ancora chi si preoccupa di stare accanto, di consolare. Qualcuno che prosegue ciò che 

ha iniziato Gesù in modo ancora più intimo: questo è il dono del Padre, lo Spirito che vive in noi. 

Lo Spirito che ha fondamentalmente due compiti: consolare, cioè vincere la solitudine che il credente 

può sperimentare nel mondo e insegnare/ricordare. La solitudine del credente non è la solitudine di chi è 

rimasto solo perché ha perso il coniuge o i figli abitano lontano, è qualcosa di legato alle parole di Gesù: 

“voi siete nel mondo ma non del mondo”. Mantenere una linea alternativa rispetto alla logica del mondo 

rende diversi dalla maggioranza, incompresi, soli e di conseguenza vittime della paura. Lo Spirito è 

promesso proprio per vincere questa paura, far sentire che non si è abbandonati, rendere percepibile la 

presenza del Signore. 

L’altro compito importante dello Spirito è quello di insegnare e ricordare. Lo Spirito risveglia in noi 

l’intelligenza più vera, cioè non quella che viene dallo studio ma quella che parte dalla profondità del 

cuore.  

L’insegnamento dello Spirito, proprio perché è un insegnamento che parte dal ricordo, cioè dal cuore, 

è un insegnamento diverso da quello mnemonico e scolastico. Intelligere, significa leggere dentro, 

leggere in profondità. È certamente la facoltà di comprendere, imparare, giudicare, elaborare soluzioni, 

ma soprattutto di leggere la propria emotività, di entrare nei misteri più profondi dell’esistenza. Ed è in 

questa profondità che Dio si rivela, che possiamo conoscerlo, ascoltarlo, amarlo. 

Lo Spirito ci assiste in questa operazione di profondità, ci spinge dentro l’insegnamento di Gesù, ci 

aiuta a comprendere la rivelazione di Dio in Gesù Cristo. Comprendere, conoscere, amare sono tre aspetti 

della relazione d’amore: più comprendo e conosco e più amo, più amo e più ho la possibilità di 

approfondire la conoscenza, di comprendere e quindi di amare. 

Non ci sono altre vie, il Vangelo usato come libro di testo è un libro come gli altri, bello, originale, 

ma in fondo come tanti altri libri biografici. Il Vangelo letto nello Spirito per conoscere, amare, 

comprendere, osservare e poi di nuovo amare è la rivelazione di Dio, l’amore più vero e più grande, colui 

che amandoci ci permette di amare. 

 

 


