
Omelia 17 Maggio 2020

Gv 14,25-29

Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. 26 Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il
Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
27 Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro
cuore e non abbia timore. 28 Avete udito che vi ho detto: "Vado e tornerò da voi". Se mi amaste, vi
rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. 29 Ve l'ho detto ora, prima che
avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate.

“Vi ho detto queste cose”: quali?
• Osservare il comandamento
• sua dipartita e venuta dello Spirito

ora avverrà una nuova venuta: quella del Paraclito, lo Spirito Santo mandato dal Padre; con lo scopo di
insegnare e far ricordare. Ovvero rendere viva, attiva, la memoria di Cristo → renderla efficace

poi, v. 27: Gesù parla di PACE, non come quella del mondo (?)
quale pace ci dona Cristo?
Il  proseguo  parla  di CUORE,  forse  allora  Gesù  intende  la  pace  del  cuore.  Cuore  non  turbato  ne
timoroso: pace psicologica? NO, e allora?
Gesù torna a parlare di sé → dice di andare al PADRE, e dice che il discepolo dovrebbe essere felice
(?)...il Padre infatti è più grande di tutti!

Intuiamo allora qualcosa sulla pace → pace di Cristo → pace di chi crede al Padre → pace di chi sa che
esiste per ognuno una dimora nei cieli (espressione di San Paolo)

la pace allora non è un benessere psicologico ma ABBANDONO DI FEDE NELLE BRACCIA DEL PADRE, è
LA PACE DELL'UOMO DELLE BEATITUDINI

qualche spunto:

1.
uomo che vive secondo lo Spirito: uomo che fa memoria, addirittura diventa memoria, di Gesù Cristo,
attraverso il ricordo della sua parola.
Non stancarsi mai delle parole di Gesù

2.
la mia fede cristiana è fonte anche di pace? (uhè, a volte la fede genera inquietudine). L'amore del
Padre è capace di consolare la mia vita?

2a.  “vi  rallegrereste....”  v.  28  → parole  che  si  possono dire  riguardo  alla  morte,  alle  tante
morti...parole che si fa fatica a commentarle...parole che si fa fatica a tacerle....


