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Carissimi, 

 
Più ricerco la gioia, nelle parole della Scrittura, più mi rendo conto che Gesù ha pensato, 
ha voluto, ha operato per la nostra gioia, perché avessimo la Sua stessa gioia. 

 
Il Vangelo di oggi (Gv. 14, 25-29) ci mostra come Gesù, da buon Maestro, sta preparando 
i discepoli a vivere e annunciare quanto Lui ha cercato di insegnare loro. 

 
Il buon maestro responsabilizza, lancia nella vita, ma non abbandona. Gesù, da buon 
maestro, promette che i discepoli riceveranno lo Spirito che il Padre manderà nel Suo 

nome. 
 
Lo Spirito Santo ricorda quanto ha detto Gesù, lo fa capire, insegna ogni cosa, perché 

ogni cosa è illuminata in modo nuovo dalla luce che è Gesù. 
 
Lo Spirito Santo insegna a guardare tutto con lo sguardo di Gesù: a pensare la nostra 

vita, il nostro stare insieme, il nostro compito nel mondo; a pensare sempre come Gesù. 
Potremmo dire che lo Spirito Santo ci insegna ad avere la stessa visione di Gesù. 
Più ancora: lo Spirito Santo Paraclito – cioè “chiamato presso” – difende nel nostro cuore 

Gesù, ci aiuta a capire che Gesù ha ragione, che quello che Gesù ci ha detto ci apre il 
modo più vero di guardare e vivere ogni cosa. 
 

Lo Spirito Santo plasma il nostro volto umano di figli di Dio, come ci ricorda San Paolo 
(Rom. 8, 15). Questa cura, che Gesù ha mostrato verso i discepoli, è la stessa che lo 
Spirito Santo è pronto a operare oggi in ciascuno di noi. 

Gesù diceva: “non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore” (il Vangelo di oggi): lo 
Spirito Santo ci aiuta a capire che questo vale anche per noi, oggi, nonostante il 
coronavirus e nonostante tutti gli altri virus spirituali che sono in circolazione. 

 
E’ per la presenza e per l’azione dello Spirito Santo che Pietro e Giovanni, colmati di 
Spirito Santo, possono vivere la franchezza che li rende testimoni di Gesù e spiazza i capi 

del popolo e gli anziani, come ci ricorda la lettura di oggi. 
La stessa franchezza, possiamo vivere noi se ci lasciamo illuminare dalla Parola di Dio, 
che lo Spirito Santo ci aiuta a comprendere. 

 
La gioia pasquale nasce da questa presenza e azione dello Spirito di Gesù, che ci ricorda, 
ci insegna, ci dà franchezza e ci aiuta a vivere oggi da figli di Dio. 

E’ una splendida gioia da figli di Dio che possiamo vivere nonostante tutto. 
 
Il Signore ci doni il Suo Spirito, che ci ricordi, ci insegni, ci dia franchezza, ci aiuti a 

superare ogni timore e ci doni la gioia di Gesù. 
 

La gioia del Signore sia con voi! 
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