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Don Dario 


Buona domenica 9 maggio, sesta domenica di Pasqua, si avvicina la grande festa, 
la grande solennità della Pentecoste, e quindi non è un caso, non è una 
combinazione che il Vangelo di oggi, secondo Giovanni, capitolo 15,26 al cap. 16,4 
ci parli dello Spirito. Raccogliamo il dono delle parole del Vangelo. 


VANGELO GIOVANNI 15,26-16,4

In quel tempo il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: quando verrà il Paràclito, che io 
vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà 
testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal 
principio. 
Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle 
sinagoghe; anzi, viene l’ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a 
Dio. E faranno ciò, perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma vi ho detto 
queste cose affinché, quando verrà la loro ora, ve ne ricordiate, perché io ve l’ho 
detto. Non ve l’ho detto dal principio, perché ero con voi. 

Questo è un Vangelo nel quale vengono annunciati tempi difficili ai discepoli di 
Gesù, ai primi discepoli di Gesù. Siamo nel contesto dello scontro radicale tra il 
nascente cristianesimo che si stacca dalla religione ebraica, quindi il conflitto, le 
fratture che attraversano le stesse famiglie, per cui in altri punti del Vangelo si parla 
di figli contro genitori, padre contro madre, fratelli contro sorelle, e addirittura qui si 
dice e si profetizza che vi cacceranno dalle sinagoghe. 

Ovviamente questo vangelo è da contestualizzare. 

Penso che nessuno di noi, io né voi, sarà mai cacciato dalla sinagoga, anche perché 
mediamente nessuno di noi credo che ora frequenti una sinagoga. 

Anche nel nostro futuro è facile che ci saranno momenti difficili, legati alla malattia, 
alla vecchiaia, alla morte. 

Sì, può essere che vengano anche tempi cattivi, ma il Vangelo ci ricorda questo: può 
essere che vengano tempi cattivi, ma verrà il Paraclito, 

Purtroppo noi siamo infinitamente più capaci di mettere a fuoco i tempi cattivi che 
potrebbero arrivare, rispetto allo Spirito santo che sempre viene e verrà, soprattutto 
durante i momenti di difficoltà. 

Quante volte mi capita di sentire persone che dicono, a volte sono io stesso che mi 
dico, come farò quando ci sarà questa brutta circostanza, ci sarà questa situazione 
difficile, ci sarà questo tremendo problema da affrontare? 

Verrà il Paraclito, ci sarà  lo Spirito. Né voi né io saremo mai soli nelle difficoltà. 

Il Signore Gesù disse ai discepoli: quando verrà il Paraclito. 
Buona domenica. 


