5 maggio 2013 n° 31
VI DOMENICA DI PASQUA
GV 16,12-22
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la
verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e
vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel
che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per
questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Un poco e non mi vedrete più; un poco ancora e mi vedrete". Allora alcuni dei
suoi discepoli dissero tra loro: "Che cos'è questo che ci dice: "Un poco e
non mi vedrete; un poco ancora e mi vedrete", e: "Io me ne vado al Padre?". Dicevano perciò: "Che cos'è questo "un poco", di cui parla? Non
comprendiamo quello che vuol dire". Gesù capì che volevano interrogarlo e
disse loro: "State indagando tra voi perché ho detto: "Un poco e non mi
vedrete; un poco ancora e mi vedrete"? In verità, in verità io vi dico: voi
piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora; ma, quando ha dato alla
luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi, ora, siete nel dolore; ma vi vedrò di
nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra
gioia.
COMMENTO
Gesù sembra non voler terminare di parlare ai discepoli. Siamo ormai al
termine della cena e dice: "Ancora molte cose ho da dirvi, ma non potete
portarne il peso, per ora". Continua a parlare ai suoi discepoli in quel momento difficile perché comprende la loro tristezza assolutamente motivata. Essi stanno prendendo consapevolezza che il loro Maestro tra poco
dovrà affrontare una morte tremenda. Il dolore che provano è grande; infatti umanamente non sapranno reggere a quegli eventi che ora Gesù
preannuncia. Provano anche una disillusione rispetto ai tanti progetti che
si erano costruiti nelle loro menti e la perdita del Maestro significa anche
l'infrangersi dei loro sogni. Il loro dolore è profondo, sincero e onesto ma,
anche se amano il loro Maestro, la loro fede non è ancora pura, perché inconsapevolmente, antepongono i loro desideri ai piani di Dio. Per questo
non c'è rimprovero nelle parole di Gesù . Del resto li aveva scelti perso-

nalmente e ne conosceva bene i limiti. E quella sera non lo nasconde: li ritiene ancora incapaci di portare il peso del Vangelo. Ma lui non ha bisogno
di sapienti, non è in cerca di potenti e di forti a cui affidare la sua missione. Anzi, sembra fare il contrario. La sua parola, infatti, non è una dottrina alta o un'ideologia complessa che solo pochi sono in grado di comprendere e di approfondire. La sua "dottrina" è un'energia che riempie il cuore
e trasforma la vita, e che tutti possono accogliere e vivere. È chiesto soltanto di lasciarla operare, di non frenarla. Con la promessa del dono dello
Spirito Santo, Gesù vuole garantire per i discepoli una presenza efficace
che li possa aiutare in questo passaggio difficile. Lo Spirito di Dio è Spirito di Amore che prolunga la missione di Cristo nella verità e nella pace.
Attraverso lo Spirito, Gesù è ancora presente; non con il suo Corpo fisico
ma nel Corpo della Chiesa e nel Corpo eucaristico. È presente nella Parola
che spezziamo insieme. Lo Spirito Santo che agisce è segno di presenza
efficace e reale di Cristo. Questo, prova che Gesù non abbandona le persone alla propria incapacità, né gli apostoli allora, né noi ora. Inviò e continua ad inviare lo Spirito Santo perché sostenga, consoli, conforti, custodisca e illumini tutti coloro che sentono la gioia di testimoniare la sua parola. È lo Spirito che rende vive e operanti le parole evangeliche e che
aprirà le menti alla progressiva comprensione dell’amore di Dio.

