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Domenica 17 di maggio 2020 
Milano – Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa 
VI domenica di Pasqua | A 
Riflessione sul Vangelo domenicale 

Letture: At 4,8-14 
1 Cor 2,12-16 

Gv 14,25-29 
 

1. Superior stabat lupus è una novella di Luigi Pirandello. La protagonista è una 

ragazzina, Ebe, detta Bebè, figlia di una donna morta di parto e di un medico che 

per disperazione o vigliaccheria l’ha abbandonata appena nata. La bambina 

cresce coi nonni, dove vive Marco, un cugino di sua madre, il quale, già 

perdutamente innamorato della mamma di Ebe, sente presto sorgere nel cuore lo 

stesso sentimento prima per la bambina, poi per l’adolescente, infine per la 

donna. Ebe non s’accorge di tale sentimento, ritenendolo unicamente il caro 

affetto di un parente che quasi le fa da padre e sulla soglia dei vent’anni manifesta 

le sue simpatie per un pittore che però si trasferisce a Roma per i suoi studi. Il 

sospetto della nonna nei confronti dell’artista e le manovre nascoste di Marco 

convincono Ebe che il pittore si fosse semplicemente invaghito di lei ma l’aveva 

presto dimenticata. Liberato il campo dal pretendente il malevolo cugino tenta la 

sua carta e giunge a sposare la ragazza. 

 Un giorno, sistemando un vecchio stipetto in solaio, Ebe scopre un fascio 

di lettere del giovane pittore, partito per Roma due anni prima, lettere che la 

nonna aveva intercettate e nascoste intatte.    

A questa scoperta, Bebè sentì strapparsi le viscere e il cuore. Allibì dapprima, poi 
l’ira, lo sdegno le fecero un tale impeto nello spirito ch’ella, con le mani tra i 
capelli e gli occhi sbarrati e ferocemente fissi, si vide quasi impazzita nello 
specchio di quello stipetto. 
             Come, con quelle lettere sottratte, aveva potuto la nonna assicurarla che 
quel giovine, appena arrivato a Roma, s’era dimenticato di lei? Quelle lettere 
riboccavano di passione, gridavano e piangevano e scongiuravano. Ed ella aveva 
creduto alla nonna! E quel giovine aveva potuto pensar di lei tutto il male che 
ella aveva pensato di lui! Ma sì, ecco, nell’ultima lettera disperata, la dichiarava 
indegna del suo amore, e fatua e spergiura e civetta e senza cuore. 
             Ah, che infamia! che infamia! Si erano messi dunque d’accordo la nonna 
e Marco; d’accordo avevano commesso un tradimento così vile? Ma già! Non 
doveva pagare? Il sacrifizio della sua persona non bastava; anche col sacrifizio di 
quell’amore doveva pagare le cure, il mantenimento che le avevano dato. Oh, 
Dio, Dio, che cosa… oh Dio, che cosa… 

L’improvvisa e inattesa scoperta delle lettere nascoste corrisponde al 

ritrovamento della memoria, una memoria a lei sottratta. A quel punto Ebe è in 

grado di leggere la realtà sotto un altro e ben differente punto di vista, 
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interpretando l’interesse del cugino non come un puro amore romantico di un 

uomo maturo per una giovane, ma come una terribile depravazione di cui è stata 

vittima ignara fin dalla tenera età. Ebe ripensa e capisce: 

Sarebbe stata quest’adorazione simile in tutto a quella dell’avaro per il suo tesoro, 
se egli non si fosse poi dimostrato tanto ingordo di lei; oh sì, come se su lei volesse 
saziare una lunghissima fame, di cui ella sentiva orrore, ripensando ai baci che le 
aveva dato da bambina.  

La scoperta di un archivio segreto corrisponde alla ritrovata memoria e d’un 

tratto tutto s’illumina. Per Ebe, purtroppo, tragicamente.  

 

2. Come vivere da credenti nella fedeltà a Gesù, al suo insegnamento, alla 

rivelazione che egli ha donato all’umanità? Come essere fedeli alla verità che 

Gesù ha fatto conoscere? Sono queste le domande che stanno alla base del Quarto 

Vangelo, un testo scritto nel passaggio a un’epoca in cui i testimoni oculari stanno 

scomparendo completamente. Che fine farà l’annuncio apostolico, una volta 

scomparsa la generazione dei testimoni? Chi ne garantirà l’autenticità, fornendo 

una vera conoscenza cristologica? A queste domande risponde Giovanni, 

rivendicando allo Spirito di verità la funzione di guidare per sempre la 

conoscenza e la testimonianza della Chiesa.  

 Come è caratterizzato lo Spirito di cui parla Gesù? È chiamato «Paraclito». 

Alla lettera significa “colui che è chiamato in aiuto di qualcuno, nella corte di un 

tribunale”, quindi un “assistente legale”, un “avvocato”. È un termine giuridico-

forense, comprensibile in con contesto dove accusa e difesa dibattono. Un simile 

clima giudiziale ben si adatta al Quarto Vangelo, dove i discepoli, in netto 

contrasto con il mondo, sperimentano l’opera dello Spirito come quella di un 

«difensore» ulteriore rispetto a Gesù, ormai non più direttamente con loro.  

 Che cosa fa lo Spirito? Due sono le azioni di cui parla Gesù: «insegnerà 

ogni cosa» e «vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». Sicché lo Spirito ha il 

compito dell’insegnamento e della memoria.  

 «Insegnare» è un atto rivelatore, corrispondente alla parola di Gesù. Gesù 

parla e istruisce i suoi discepoli, come pure le folle. Lo stesso fa lo Spirito che 

assicura alla Chiesa, cioè alla comunità dei credenti, di accedere sempre e 

nuovamente alla verità del Vangelo. Ogni generazione cristiana è introdotta 

all’intera verità della rivelazione. Il passaggio da una generazione all’altra non 

assomiglia al maldestro versamento di un liquido da un recipiente ad un altro, 

con l’effetto certo della sua dispersione. La verità della fede che abbiamo ricevuto 

dalle generazioni che ci hanno preceduto, noi la trasmettiamo integralmente 

proprio in forza dello Spirito che “difende” tale verità. Ma nel contempo questa 

verità non è un oggetto da museo, sacralizzato ma sottratto all’utilizzo per essere 
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ben conservato; la verità del Vangelo va attualizzata, cucendo insieme passato e 

presente. Noi non viviamo, non possiamo vivere la nostra fede come l’hanno 

vissuta i nostri padri o i nostri nonni. Il tempo è cambiato, la società è differente, 

le condizioni antropologiche sono diverse. Sta a noi comprendere come sia 

possibile vivere nella fedeltà al Vangelo oggi, in questo nostro tempo, in queste 

condizioni umane, sociali, relazionali. Lo Spirito, in questo senso, non smette di 

agire con incredibile fantasia, suscitando ancora e di nuovo il miracolo della 

santità.  

Nel primo millennio cristiano il grande campione fu Antonio, il monaco 

egiziano del deserto. A lui si ispirò Benedetto dando vita al movimento 

monastico in Occidente. Nel secondo millennio il posto di Antonio fu preso da 

Francesco: non un monaco ma un mendicante, non un austero asceta ma un 

uomo capace di farsi povero coi poveri. E nel terzo millennio? Lo Spirito 

certamente non manca di continuare ad agire nella Chiesa. Non solo, ma opera 

nel cuore di tante persone, proprio come il difensore. Una domanda s’impone: 

chi difende lo Spirito? Lo Spirito indubbiamente difende i discepoli, cioè noi, 

esposti al male, inermi davanti alle amare tristezze procurateci dagli altri e da 

quelle, ancora più amare, imposte da noi stessi. Il Paraclito viene a proteggerci 

dalla paura che avvelena la nostra vita. Ma il Paraclito viene innanzitutto a 

difendere Gesù. Gesù è ancora vulnerabile nella carne dei suoi fratelli. È carne 

affamata, assetata, senza casa, senza considerazione, senza tomba. Gesù è ancora 

offeso, strattonato da ogni parte, pur di legittimare i propri risentimenti contro 

gli altri, usato come puntello per le nostre fissazioni, quale sostegno delle nostre 

ostinate ossessioni. Si svilisce Gesù, accettandolo solo quanto dà ragione a noi e 

torto agli altri. Lo Spirito non smette di difendere Gesù, di riportarci sempre alla 

verità del Vangelo. 

 

3. All’istruzione si affianca il ricordo. Esso non è solo recupero dalla 

dimenticanza o dall’inavvertenza, bensì atto reinventore, vera e propria nuova 

conoscenza della parola e dell’opera di Gesù. Si comprende bene che tale ricordo 

non è semplice, né immediato. La vicenda della comunità cristiana ha cercato di 

comprendere quest’opera memoriale in vari modi.  

Anzitutto nella fedeltà al deposito ricevuto: nessun cristiano s’inventa la 

fede a proprio piacimento, a proprio uso e consumo, bensì nella fedeltà a quanto 

è stato trasmesso.  

Inoltre lo Spirito suscita la memoria come profezia, non tanto come 

predizione del futuro ma come capacità di leggere e interpretare il presente 

secondo Dio. Noi oggi abbiamo bisogno di profeti che ci facciano cogliere dove 

stiamo andando; abbisogniamo di uomini e donne che ci permettano di vedere i 
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meccanismi perversi nei quali siamo inseriti e che sono la causa della nostra 

rovina.   

Lo Spirito agisce nella vita liturgica e sacramentale, assicurandoci la 

presenza di quello stesso Signore visto dai discepoli, incontrato dagli apostoli, 

sempre vivo nella Chiesa. 

 Così, per mezzo dell’istruzione e della memoria, lo Spirito ci rende 

contemporanei a Gesù; in questo modo ci permette di abbeverarci alla sorgente 

della grazia. 

 

4. Concludo con un pensiero che traggo da un’opera che ritengo profetica, 

proprio perché capace di interpretare il nostro tempo. È un libretto che parla di 

economia, dal titolo quanto mai significativo: L’economia giusta. Nel 2010, ormai 

cosciente di essere divorato da un male incurabile, Edmondo Berselli pubblicò 

un libretto di 99 pagine, un vero e proprio testamento intellettuale, al termine di 

una vita dedicata allo studio della politica e dei meccanismi finanziari. 

Scriveva, quasi profetizzando: «Noi europei proveremo a vivere sotto il 

segno meno: meno ricchezza, meno prodotti, meno consumi. Più poveri, 

insomma. Non ci siamo abituati, ma non sembra esserci alternativa plausibile». 

E aggiungeva: «Dovremo adattarci ad avere meno risorse. Meno soldi in tasca. 

Essere più poveri. Ecco la parola maledetta: povertà. Ma dovremo farci 

l’abitudine. Se il mondo occidentale andrà più piano, anche tutti noi dovremo 

rallentare. Proviamoci, con un po’ di storia alle spalle, con un po’ d’intelligenza 

e d’umanità davanti».  

 Queste parole, rilette dieci anni dopo, il tempo di coronavirus, suonano 

come una vera e propria profezia. Non però una profezia di sventura, ma un 

insegnamento che, facendo memoria di uno straordinario passato, non perde la 

bussola per camminare colmi di speranza verso un futuro diverso, inatteso, ma 

che sta a noi costruire.  


