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Con questa domenica, l’attenzione si sposta da Cristo allo Spirito Santo, dal Risorto 

al suo dono. Comincia una specie di piccolo Avvento in preparazione alla Pentecoste. 

Chi è lo Spirito Santo? A questa domanda siamo abituati a rispondere: la terza 

persona della Trinità. Egli infatti, è davvero una persona. Cristo ci ha detto che lo 

Spirito è mandato, che viene, che abita, che prega dentro di noi con gemiti ineffabili, 

che distribuisce i suoi doni alla Chiesa....Pregherò il Padre ed egli vi darà il suo 

Spirito (Gv 14,16).  Se c'è un atteggiamento tra i più difficili da vivere anche per una 

comunità di cristiani fondata sull'amore di Cristo è proprio quello del sapersi amare, 

di volersi bene sull'esempio del Signore. Quanti litigi, quanto orgoglio e arrivismo, 

quante divisioni e quanta poca carità anche dentro le nostre comunità o nei nostri 

gruppi di cristiani. Si pensa che una comunità fatta da cristiani adulti nelle fede sia 

capace di vivere sull'esempio di Cristo e invece è proprio lì che molto spesso si tocca 

con mano l'incapacità di volersi bene. Ed è un'esperienza talmente amara, deludente 

che può lasciare il segno per tutta la vita fino ad allontanarci dalla stessa comunità. 

Quante persone sono state emarginate proprio perché non si sono sentite accolte, 

capite e amate da chi si definiva cristiano. Anche per un cristiano saper amare non è 

mai un dato scontato; ogni giorno infatti si deve ricominciare, ci si deve esercitare 

perché il nostro amore verso i fratelli e le sorelle che ci circondano, diventi maturo e 

purificato da tutti quei limiti che lo rendono parziale, egoistico, sterile e infedele. 

Ogni giorno si deve imparare l'arte dell'amare, ogni giorno si deve seguire con 

pazienza la scuola di Cristo, vero amore, con l'aiuto del Suo Spirito. Il compito dello 

Spirito è quello di insegnare ogni cosa per conoscere sempre più il mistero di Cristo e 

soprattutto di capirlo attraverso l'esperienza dell'amore. In questa domenica la 

capacità di amare è strettamente legata alla promessa dello Spirito. Di fatto, lo Spirito 

che il Signore promette e che viene dal Padre, è Spirito di amore; ed è questo Spirito 

che noi battezzati dobbiamo continuamente invocare per essere capaci di testimoniare 

che il Signore è vivo attraverso l'amore vicendevole. È uno Spirito che, una volta 

ricevuto, ci dona forza e ci consola cioè ci fa sentire meno soli nella lotta contro un 

mondo fondato sulla logica della forza e della potenza. È uno Spirito che illumina il 

cuore donando la capacità di riconoscere nel volto di ogni persona il volto del 

Signore Gesù. È uno Spirito che dona il desiderio di avvicinare l'altro e di sentirlo 

non come un potenziale nemico o estraneo, ma come un fratello, figlio dell'unico 

Padre. Perciò una testimonianza visibile e convincente sarà l'amore gratuito e 

scambievole che dovrebbe caratterizzare le comunità cristiane. "Guardate come si 

amano" dicevano i pagani dei primi cristiani. Oggi potremmo chiederci: chi non si 

riconosce nella Chiesa, i pagani moderni, possono dire altrettanto guardando i 

cristiani? Con ogni probabilità, dobbiamo riconoscere che parliamo troppo di amore, 



ne facciamo quasi un genere letterario, ma non lo viviamo sinceramente tra noi, divisi 

molto spesso come siamo da pregiudizi, sospetti, settarismi e ghetti diversi. Eppure 

questa nostra incapacità di amare non ci deve scoraggiare, bensì spingere a continuare 

nel nostro impegno di imparare ad amare e a conoscere sempre più lo Spirito donato 

dal Risorto, invocandolo ogni giorno. 

Il tema è l'amore, come appare nel vangelo, dall'inizio («se mi amate...») e dalla 

conclusione («chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi 

manifesterò a lui»). Mi sembra che le idee dominanti siano due. La prima è che il 

criterio più adatto per verificare la realtà dell'amore a Cristo è l'obbedienza alla sua 

volontà, cioè l'osservanza concreta dei comandamenti, che in Giovanni si riducono al 

comandamento dell'amore fraterno. E la seconda: la pratica dell'amore è il luogo in 

cui Gesù si manifesta. L'amore è l'epifania di Dio, il luogo del dono dello Spirito, 

dell'incontro con la Trinità, della manifestazione di Gesù. Salendo al cielo e 

sottraendo la sua presenza visibile, Gesù non lascia soli i suoi discepoli, 

semplicemente si rende presente in modo diverso da prima. Per quanto riguarda 

l'amore, se ne sottolinea la concretezza: non le parole, non le idee, ma i fatti. È nella 

concretezza della carità, del dono di sé, che si incontra la presenza del Signore. 

Supponiamo che a bruciapelo uno ci domandi: Per te che cosa significa essere 

cristiano? Per alcuni: essere buoni, volersi bene. Per altri, un poco più preparati: 

imitare Gesù, realizzare il suo progetto di vita umana, obbedire al Vangelo. Giusto, 

ma non è tutto. La prima lettura ci parla di alcuni che in Samaria "erano stati soltanto 

battezzati nel nome del Signore Gesù, ma su nessuno di loro non era ancor sceso lo 

Spirito santo. Allora Pietro e Giovanni imponevano loro le mani e quelli ricevevano 

lo Spirito santo". Ecco, propriamente, l'essere cristiano è possedere lo Spirito santo ed 

essere guidati da Lui. 

Scrive san Paolo: "Tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro 

sono figli di Dio" (Rm 8,14). Ecco noi dobbiamo essere dei paracliti e consolatori per 

i nostri fratelli, gente che sa scorgere dove c’è un’afflizione da alleviare, una tristezza 

da confortare, una paura da aiutare a superare, una solitudine da rompere. Che Dio  

benedica queste nostre intenzioni. Amen 
Nando diacono 


