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Il Vangelo  
 Nella fonte del brano evangelico odierno permane 

ancora il lungo intervento di Gesù nell’ultima cena secondo 

Giovanni. Il testo biblico originale viene arricchito 

dall’aggiunta liturgica che specifica il mittente e i destinatari 

(«In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli»), ma, data 

l’aggiunta, è sganciato dal contesto originale. Il testo che 

ne risulta è incluso dal tema che coniuga insieme l’amore 

verso Gesù e l’osservanza dei suoi comandamenti (Gv 

14,15: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti» // 

Gv 14,21: «Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, 

questi mi ama»). 

Per chiarezza c’è da fare un’osservazione strettamente 

filologica. In Gv 14,15-21 la  parola «comandamenti» 

compare due volte in associazione con il verbo 

«osservare» («Se mi amate, osserverete i miei 

comandamenti»: Gv 14,15; «Chi accoglie i miei 

comandamenti e li osserva, questi mi ama»: Gv 14,21). Il 

verbo «osservare» (in greco: teréo) oltre ad associarsi con 

la parola «comandamenti», nel Vangelo di Giovanni si 

associa spesso con l’espressione «la mia parola / le mie 

parole». Per il principio linguistico delle commutazioni 

equivalenti, si può dire che i comandamenti di Gesù sono 

«la sua parola» o «le sue parole». Di proposito, dunque, 

Gesù afferma: «Le parole che vi ho dette sono spirito e 

vita» (Gv 6,53). 

L’inclusione (amare + comandamenti + osservare), che 

apre e chiude il testo evangelico, pone in stretta 

associazione l’amore verso Gesù all’osservanza dei 

comandamenti. I comandamenti ai quali Gesù allude - 

come visto sopra - sono fondamentalmente due: «credere 

verso di lui (in greco, pistèuo èis autòn)» e «amare come 

lui». Credere verso di lui significa avere una fede operativa 

che lo imita in una progressiva identificazione con lui. 

Questi comandamenti, però, non si possono «osservare» - 

dice Gesù - se non c’è nei suoi confronti un legame 

particolare («Se mi amate, osserverete i miei 

comandamenti»). Solo un forte legame «personale» con il 

Maestro può rendere il discepolo capace di osservare i 

comandamenti del Maestro. 

Il secondo elemento dell’inclusione (io + il Padre + voi) 

evidenzia lo strettissimo legame che associa Gesù e il 

Padre, da una parte, e Gesù e i suoi, dall’altra. Questo 

legame - dice Gesù - può essere esperimentato dai suoi 

discepoli solo dopo il compimento del suo Mistero 

pasquale di morte e risurrezione («In quel giorno voi 

saprete»). Ciò è dovuto a un dato preciso: i suoi discepoli 

potranno sperimentare che Gesù è vivo in modo diverso 

da come il mondo di norma sperimenta che una persona è 

viva. Il mondo non «sa vedere», ma i suoi discepoli «sanno 

vedere» Gesù Risorto perché in essi c’è la stessa vita che 

c’è in Lui. 

 

Ci sono alcuni elementi di struttura (Gv 14,16b-19: a. Il 

Paraclito rimane con voi; b. il mondo; c. voi lo conoscerete; 

a’. ritornerò da voi; b’. il mondo; c’. voi invece mi vedrete) 

che manifestano un testo apparentemente semplice, ma 

concettualmente molto elaborato e ricco. Gesù se ne va 

ma tornerà. Nel frattempo resta con i discepoli attraverso 

lo Spirito. I discepoli saranno capaci di accogliere il 

Paraclito e, per mezzo suo, di vedere Gesù. Tutto ciò, il 

mondo non sarà capace di farlo. In questo gioco di richiami 

emerge l’opposizione tra «mondo» e «discepoli di Gesù». 

Gesù non lascerà orfani i suoi. Pregherà il Padre 

affinché mandi sui suoi lo Spirito di verità che è anche il 

Consolatore. Il dono dello Spirito da parte del Padre è 

finalizzato a due scopi. Gli scopi sono presenti già nel 

nome stesso: Consolatore e Spirito di Verità (in greco: 

Spirito della Verità). Come Consolatore, lo Spirito deve 

sostenere, difendere, proteggere il credente. Come Spirito 

della Verità, deve guidare il credente alla comprensione 

non solo «intellettuale», ma anche «imitativa» di Gesù che 

è Verità. 
   

La prima lettura  
Nella Chiesa nascente, il dono dello Spirito avviene sia 

come evento straordinario (si veda l’episodio di Cornelio e 

la sua famiglia in At 10,44-48) sia come dono per mezzo 

degli apostoli. Il brano di At 8,5-8.14-17, privato 

dell’episodio di Simone il mago (At 8,9-13), narra questo 

evento. Filippo - forse uno dei sette - annuncia la Parola 

alle folle e compie degli esorcismi. La buona notizia in 

parole e opere desta una grande gioia in quella città della 

Samaria. Viene amministrato il battesimo nel nome del 

Signore Gesù (ma non viene detto chi battezza; forse 

Filippo?). A completare l’opera di Filippo, gli apostoli Pietro 

e Giovanni scendono in quella città e attraverso 

l’imposizione delle mani donano lo Spirito Santo. Nella 

tradizione della Chiesa questo episodio viene visto come 

testimonianza del sacramento della confermazione. 
 

La seconda lettura  
La prima lettera di Pietro è stata scritta a ridosso di una 

persecuzione. Forse si tratta della persecuzione di 

Domiziano. Cristo morto diventa l’esempio per i credenti 

perseguitati: «Meglio soffrire operando il bene che facendo 

il male». Nella persecuzione il cristiano può trovarsi nella 

situazione di essere interrogato sulla sua fede. Lo scrittore 

sacro conosce quanto Gesù aveva detto ai suoi discepoli: 

«Quando vi porteranno davanti alle sinagoghe, ai 

magistrati e alle autorità, non preoccupatevi di come o di 

che cosa discolparvi, o di che cosa dire, perché lo Spirito 

Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire» 

(Lc 12,11-12). Questo dato di fede, tuttavia non esonera il 

cristiano dal saper fare un discorso razionale sulle ragioni 

della propria fede («pronti sempre a rispondere a chiunque 
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vi domandi ragione della speranza che è in voi»). Tale 

capacità di riflettere razionalmente sulla propria fede si 

esprime con dolcezza, con rispetto e con una retta 

coscienza.  
 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Oggi Domenica 17   SESTA DOMENICA DI PASQUA  - 2ª settimana del salterio      

Lunedì 18  San Giovanni I, papa e martire - (ripresa delle Sante Messe con il popolo) 
 

Mercoledì 20 San Bernardino da Siena, sacerdote  

 

Giovedì 21  Santi Cristoforo Magallanes, sacerdote e Compagni, martiri 
 

Venerdì, 22  Santa Rita da Cascia, religiosa 
 

Domenica 24  ASCENSIONE DEL SIGNORE - Solennità - 1ª settimana del salterio 
 54ª Giornata per le comunicazioni sociali 
 

PRONTI A PARTIRE !!! 

Dal 18/05/2020 riprenderanno le Celebrazioni liturgiche con il popolo nel rispetto del 
Protocollo concernente le misure di sicurezza da osservare in questo periodo di 

emergenza Covid-19. 
Si invitano tutti i fedeli a prendere visione dell’avviso pubblicato ed esposto nelle 

bacheche parrocchiali e di OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE 
INDICAZIONI IN ESSO RIPORTATE 

 

LE SANTE MESSE SONO CELEBRATE SOLO IN CATTEDRALE NEL SEGUENTE ORARIO: 

Feriali: ore 18,30 

Festive: sabato ore 18,30; domenica ore 08,30 – 11,00 – 18,30 
 

CONDIVISIONE DEL PARROCO 
 

Carissimi, 
oggi finisce il percorso di Celebrazioni eucaristiche virtuali. Un percorso 
che in mancanza di altro è sempre qualcosa. Se non altro per la possibilità 
di nutrirsi nell’ascolto della Parola di Dio. Pensiamo alle parole sagge che il 
Santo Padre ci ha dispensato ogni mattina nella S. Messa delle ore 7,00 a 
Casa Santa Marta. Ma, è pur vero che questa non può essere la normalità. 
Una Liturgia cristiana non è esperienza da salotto (cioè da seguire stando 
sul divano di casa) ma esperienza di comunità nell’incontro concreto e 
fraterno. 
Ferma restando l’eccezione televisiva per quanti non possono andare in 
chiesa per motivi di età e di salute (per questi sono utili le Messe 
trasmesse ogni giorno da TV2000 alle ore 8,30 e 19,00). Da lunedì 18 
riprenderemo la nostra Celebrazione eucaristica delle ore 18,30 in 
Cattedrale, ovviamente, rispettando tutte le indicazioni di sicurezza 
divulgate. 
La dimensione concreta del culto cristiano è espressa bene dal nome 
tecnico con cui si indica ogni funzione religiosa in chiesa: actio liturgica. 
Dove il termine latino “actio” (= azione), dice bene come nella celebrazione 
non ci sia soltanto ascolto e sguardo, ma anche coinvolgimento effettivo di 
tutto il corpo che cammina, che interagisce coi fratelli, che respira e sente 
gli odori, che mangia, che canta e risponde alle acclamazioni, che si 
emoziona e vibra in consonanza spirituale con tutta l’assemblea. In una 
parola, partecipa all’azione liturgica in maniera “piena, consapevole e 
attiva”(SC 14). Quindi preghiera “incarnata” e non solo mentale. E tutto 
questo diventa glorificazione di Dio ed esperienza divina che santifica. 

Buona domenica. 
 

Don Giuseppe Colaci 


