
VI DOMENICA DI PASQUA – ANNO C 

LO SPIRITO SANTO, MAESTRO INTERIORE DELLA CHIESA E DI OGNI CREDENTE 

Atti 15, 1-29; Salmo 66; Apocalisse 21, 10-23; Giovanni 14, 23-29 

 

La Chiesa delle origini, scaturita dall’azione e dal dono dello Spirito Santo, è una Chiesa costruita sulla 

libertà dei Figli di Dio. Non impone legami superflui ai suoi membri, se non quelli di una vita nuova.   

Scaturisce dal costato innamorato del Signore Risorto e dalla fecondità dello Spirito di Amore. Deve 

essere di conseguenza una realtà “leggera ed efficace” che non si perde nei lacci delle innumerevoli 

prescrizioni. 

L’osservanza che va oltre l’essenziale della legge di Dio e della legge dell’amore, produce soltanto 

schiavi, tristi e complessati, non credenti gioiosi, pronti a non portare né scarpe, né bisaccia.  

L’unico equipaggiamento che hanno in dotazione è la forza dello Spirito, indispensabile per affrontare 

la quotidiana fatica della coerenza e della fedeltà, e la durezza della persecuzione. 

Noi apparteniamo alla Gerusalemme che scende dal cielo, la Chiesa Santa del Signore, nostra Madre 

misericordiosa come il suo Sposo. Anche Madre rassicurante perché ha il fondamento in coloro che 

Gesù risorto ha scelto per condurre il Popolo di Dio verso la verità e l’amore. Le dodici Colonne: gli 

Apostoli. 

Gesù ritornerà al Padre. 

Questo avvenimento può turbare il nostro cuore. E lo turba. A volte ci sembra proprio che il Signore 

non sia più lungo le traiettorie delle nostre chiese. Ci sentiamo soli o in balia dei nostri limiti e anche dei 

nostri peccati. Sperimentiamo la confusione della nostre interpretazioni riguardo al progetto di Dio. 

 Il Signore ci mette sulla strada della fiducia: 

“Non vi lascerò orfani e, quindi, non sia turbato il vostro cuore. Vi manderò lo Spirito consolatore il 

quale vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto e vi aiuterà ad entrare con sapienza nel mistero della 

Parola del Signore. Non rischiate, in nessun momento, di perdere la strada. Io sono con voi sempre”. 

Anche oggi Gesù ci ammaestra e, con la sua Parola letta nella Chiesa, ci sta mettendo nelle mani 

dell’unica e autentica Guida, ci sta preparando al giorno dell’Ascensione e al dono della Pentecoste. 

Spirando sulla Croce, Gesù consegna lo Spirito. Lo dona a coloro che credono e a coloro che, con cuore 

sincero, lo cercano, agli smarriti di cuore, agli afflitti, ai poveri di ogni giorno e di ogni luogo, ai peccatori 

assetati di misericordia, ai membri di ogni Comunità che infaticabili costruiscono l’unione e la 

fraternità.  

Lo Spirito è nelle nostre mani e nel nostro cuore: ispiratore di ogni Parola del Signore, consolatore di 

ogni angoscia, ospite per ogni solitudine, Amore che rende inalterata ad  ogni attimo la Presenza del 

Padre che ci ama e di Gesù che ci salva. 

Noi siamo aperti, come una terra assetata, a ricevere la sua Rugiada, lasciando che riempia le nostre 

zolle aride.  

Gesù che ritorna al Padre non abbandona la sua famiglia e nessuno di coloro che la compongono.  

Non lo vedremo più col suo Corpo, né lo ascolteremo con le parole della sua bocca. Ci affiderà allo 

Spirito perché non perdiamo mai la Memoria di Lui Maestro, nostro Unico Amore.  

Ogni giorno lo ritroviamo, fedele, in mezzo a noi, quando ci incontriamo per pregare, quando il pane e il 

vino diventano suo Corpo e suo Sangue, quando apriamo le orecchie alla melodia luminosa della sua 

Parola. E porrà in mezzo a noi la sua Tenda, per sempre. 

 

        Don Mario Simula 

  


