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17 maggio 2020. VI Domenica di Pasqua (ciclo A) 
(At 8, 5-8.14-17; 1Pt 3, 15-18; Gv 14,15-21) 
“Non vi lascerò orfani”  

 
Cari amici, anche il brano del Vangelo di oggi ci invita a fissare il nostro sguardo su 

Cristo risorto per meglio avvertire la sua presenza viva e vivificante tra di noi, suoi 
discepoli. Si tratta di un modo nuovo di presenza, non più fisico, sensibile, come 
durante la sua vita in Palestina; ma di tipo spirituale, che si sperimenta tramite la 
fede con cui accogliamo il dono del suo Spirito, lo Spirito Santo. Gesù lo ha 
solennemente promesso duranti i discorsi di addio: “Non vi lascerò orfani, vengo a 
voi” (Gv 14, 18). Questo venire si realizza con il dono dello Spirito, come egli 
espressamente dice: “Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché 
rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità” (Gv 14, 16). “Se non me ne vado 
non verrà a voi il Paraclito; se invece me ne vado, lo manderò a voi” (Gv 16, 7). 

Il termine greco “Paraclito” significa “ad-vocatus”. Non nel senso tecnico del 
nostro “avvocato” ma nel senso di “chiamato accanto”, di “colui che ti sta accanto”. 
Donde la pertinenza della traduzione, pur sbagliata filologicamente, che un tempo 
se ne faceva di “Consolatore”: colui che affiancandosi a te che sei solo ti libera dalla 
solitudine, ti si fa compagno e aiuto nel cammino della vita. Gesù ci ha quindi 
promesso che nonostante la sua morte, anzi proprio attraverso la sua morte quale 
andare al Padre, non ci avrebbe lasciato “orfani”, cioè soli e senza il sostegno 
paterno e materno di Dio. Egli, infatti, ritorna con il suo Spirito. Non limitatamente 
ad alcuni, in un luogo e un tempo determinati, ma per tutti i discepoli che 
l’accoglieranno, in ogni luogo e in ogni tempo, “per sempre”.  

Si noti come per il Vangelo di Giovanni il ritorno di Cristo non è riservato al futuro 
ultimo, alla fine del mondo, ma si realizza già nella nostra vita attuale di credenti: 
“vengo a voi”, dice al presente il testo greco (Léon-Dufour). E viene a noi con tutta la 
sua identità di “via, verità e vita” che abbiamo meditato domenica scorsa. Dello 
Spirito Paraclito si dice, infatti, che è “Spirito di verità” (Gv 15, 17); che “vi condurrà 
a tutta la verità” (Gv 16, 13), e dunque è anche Via. E nei discorsi sul “pane di vita” si 
diceva: “È lo Spirito che dà la vita” (Gv 6, 63). Si tratta di quella vita spirituale 
propria di chi, animato dallo Spirito di Dio, che è Amore, vive quello strano 
“comandamento” dell’amore, cui si accenna nel testo odierno, collegando amore e 
comandamento: “Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che 
mi ama” (v. Gv 14,15.21.23-24).  

“Strano comandamento”, perché l’amore non si può comandare nel senso 
d’imposizione da parte di una volontà esterna. Se è veramente tale, infatti, l’amore 
è l’atto più libero e gratuito che ci sia. Ma può rispondere a un comando se sorge 
come libera esigenza interiore in seguito a quella invocazione in forma di comando 
che Dio, l’amante che ci ha amati per primo, ci rivolge chiedendoci di corrispondere 
al suo amore: “Amami!”. “L’amore non può essere comandato se non dall’amante 
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stesso”, osservava il filosofo ebreo Franz Rosenzweig nel bellissimo libro La stella 
della redenzione (1921), scritto in dialogo con il cristianesimo. E potremmo 
aggiungere che proprio per questo il comandamento dell’amore, lungi dal 
comprimere la nostra libertà, ci dona la possibilità di dispiegarla in tutta la sua 
ricchezza. Ci libera, infatti, dalle catene dell’egoismo che ci rinchiudono in noi stessi, 
nella più avvilente delle solitudini, e ci apre alla vita della relazione d’amore più 
vivificante che ci sia, quella dell’amore per Dio che si concretizza nell’amore dei 
fratelli. 

A partire dalla fede nel compimento di questa promessa di Cristo, ritornato a noi 
con il suo Santo Spirito per non lasciarci orfani, vorrei proporre alcune riflessioni su 
due punti: 1. i vari tipi di “solitudine” che lo Spirito Paraclito viene a “consolare” e 2. 
la natura della “vita spirituale” che Egli anima in noi. 

 
Quanto al primo punto, va osservato che nelle parole di Gesù “non vi lascerò 

orfani”, l’orfano”, colui che è privato delle relazioni affettive fondamentali quali 
sono le materne e paterne, è la metafora di tutti coloro che patiscono la solitudine. 
Perché, ad esempio, sono lasciati soli o costretti alla solitudine dalle vicende della 
vita, dall’egoismo umano, dalla paura. Come tanti lo sono stati in questi giorni di 
pandemia: relegati in casa in virtù dalle norme di prevenzione dal virus, privati delle 
relazioni di lavoro e di amicizia, talora anziani e persone ammalate rimasti del tutto 
soli. Oppure ammalati ricoverati in ospedale senza possibilità di visite dai parenti e 
dagli amici, persone morte da sole senza il conforto di nessun volto caro e poi 
portati da sole al cimitero.  

Ma ben sappiamo che si può essere soli anche in mezzo alla folla o in famiglia, 
quando le presenze che ci attorniano sono unicamente presenze fisiche o funzionali, 
di ruolo, ma non presenze a ciò che siamo e sentiamo intimamente, presenze vive. 
C’è poi la solitudine di chi si è isolato dagli altri chiudendosi nella gabbia di una 
pretesa autosufficienza, con l’illusione di potersi autonomamente fare da sé, senza 
dover niente a nessuno. E non va dimenticata quella solitudine esistenziale che in 
qualche misura ci accomuna tutti, nonostante le molteplici relazioni affettive che 
possiamo avere. Si tratta di quel nucleo di intimità profonda che ci costituisce, là 
dove siamo soli nelle scelte decisive della vita e nei sentimenti più segreti che ci 
muovono: di viltà o di coraggio, di calcolo o di gratuità, di rancore o di perdono, di 
grettezza o di generosità, di camuffato egoismo o di autentico amore. Vita intima 
che nel suo fondo non è possibile condividere con nessuno, neppure con le persone 
più care. E in cui talora non riusciamo a fare chiarezza neppure noi, in modo da 
essere veramente presenti a noi stessi. 

Direi che è anzitutto e soprattutto a questo livello esistenziale di solitudine che lo 
Spirito di Gesù non ci lascia orfani ma si fa presente nel nostro intimo, come chi 
veramente ci comprende, è sempre dalla nostra parte come buon “avvocato”, ci 
aiuta a discernere le nostre intenzioni e i nostri sentimenti facendo emergere quelli 
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più belli e positivi. A lui possiamo sempre rivolgerci come al nostro Tu più intimo, 
come a chi sempre ci ascolta e ci capisce. Lo sfondo indispensabile di ogni preghiera, 
giustamente detta l’anima della vita spirituale, non consiste forse nello stare alla 
presenza dello Spirito di Cristo, gustarne la bellezza e attingervi quale fonte di vita 
che scaturisce dal nostro intimo? “La Spirito sarà in voi” (Gv 14, 17). “Dal suo 
grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva. Questo egli disse dello Spirito che 
avrebbero ricevuto i credenti in lui” (Gv 7, 38-39).  

Per questo, a ben vedere, non siamo mai veramente soli se sappiamo riconoscere 
la presenza amorosa di Dio nel nostro intimo. Anche ciò che nella Scrittura si dice a 
proposito di Dio che “conosce i cuori, gli affetti e i pensieri di tutti” (v. ad es. Lc 16, 
15; At 1,24: 15, 8; Rom 8, 27) mi pare vada inteso nel senso di questa presenza 
amorosa del suo Spirito nell’intimo dei nostri cuori.  

A partire dalla coscienza di questa presenza misteriosa ma reale dello Spirito 
consolatore, che ci libera dalla nostra solitudine esistenziale, possiamo affrontare 
con coraggio tutte le altre forme di solitudine. Sentirci sostenuti in quelle che non 
dipendono da noi e che patiamo; aiutati a uscire da quelle in cui ci siamo rinchiusi da 
noi stessi; sollecitati a fare tutto quello che possiamo per sollevare i nostri fratelli 
dalle loro solitudini. Lo Spirito consolatore vuole consolare quanti sono soli e 
abbandonati soprattutto attraverso coloro che una volta consolati dalla sua 
presenza hanno il dono di saper consolare gli altri, facendosi “prossimo” con loro.  

 
Quanto alla “vita spirituale” che lo Spirito di Cristo anima in noi, già diversi 

elementi sono emersi da quanto detto. Per vita spirituale cristiana va infatti intesa 
quella vita suscitata in noi dalla presenza dello Spirito di Gesù Cristo risorto, lo 
Spirito dell’amore di Dio diffuso nei nostri cuori fino a farli palpitare dello stesso 
amore di Dio. “L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello 
Spirito Santo che ci è stato dato” (Rom 5, 5; v. anche 8, 1-39; Gal 4, 6; %,22; 1Cor 
5,14). 

Vorrei però ricordare che questa vita spirituale è anche un grande aiuto a 
superare quella “desertificazione spirituale” che ha portato a definire l’uomo 
contemporaneo come un “uomo di sabbia” (Catherine Ternynck), ormai privo di 
humus vitale, di terra fertile capace di nutrire la sua vita interiore. In verità oggi c’è 
un grande bisogno di spiritualità perché sempre più se ne sente la mancanza. Lo 
spirito dell’uomo non va certo inteso come una sostanza che si contrappone al 
corpo, ma come ciò che in noi spinge ad andare e vivere oltre quanto si vede e si 
tocca, quanto è economicamente utile, quanto si può manipolare tecnicamente, 
quanto è puramente strumentale, come soprattutto il denaro; e anche oltre la 
brama del potere e del piacere... Per aprirci a ciò che è invisibile ma essenziale per 
una vita veramente umana: la contemplazione della bellezza, la passione per la 
verità e la giustizia, la ricerca del senso delle cose e della storia, l’individuazione 
dell’orientamento verso il bene, l’interrogarsi sulla presenza del male e sul come 
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evitarlo, la gratuità dell’amore e della dedizione... Vita spirituale è certamente 
nutrirsi culturalmente della grande letteratura che apre agli orizzonti infiniti della 
creatività e dei sentimenti umani, ma è anche offrire un pane all’uomo affamato che 
bussa alla tua porta per chiedertelo; oggi nuovamente “alla lettera” nelle nostre 
città impoverite dalla pandemia; perché se è vero che il pane è una realtà materiale, 
il donarlo per gratuità d’amore è un atto eminentemente spirituale (Levinas).  

Conchiudo osservando che se il nostro “spirito” è quel nucleo intimo da cui 
scaturiscono tutti i nostri atti spirituali, ovvero quell’io profondo e unico che 
tradizionalmente è stato chiamato “anima”, allora prenderci cura della nostra anima 
o del nostro spirito è l’attività per eccellenza cui dovremmo attendere nella nostra 
vita. Se infatti perdiamo la nostra anima, trascurandola o svendendola, perdiamo 
veramente noi stessi. 

In rapporto a questo nostro “spirito” o “anima”, lo Spirito di Dio non è 
un’aggiunta esteriore, una sua sovrastruttura e tanto meno una sua alienazione. Ma 
ciò che lo vivifica dall’interno e lo porta a piena fioritura, facendone emergere quelle 
potenzialità latenti che vi sono state immesse con la creazione. Siamo infatti stati 
“creati in Cristo Gesù” (Ef 2, 10), “predestinati a essere conformi all’immagine del 
Figlio suo perché egli sia il primogenito di molti fratelli” (Rom 8, 29). Di conseguenza 
quanto più saremo animati dal suo Spirito, quanto più vivremo “secondo il suo 
Spirito” (Rom 8, 1-12), tanto più saremo veramente e compiutamente umani. 

Buona domenica! 
 
don Giovanni Ferretti 
 


