PARROCCHIA SAN MARTINO D’ALBARO – Catechesi 13 aprile 2020
Il dono dello Spirito – Gesù appare al lago di Tiberiade
a) Il dono dello Spirito
La dottrina di Basilio si rivela particolarmente attuale: la sua capacità di mettere in luce l’azione dello
Spirito in ogni momento della storia della salvezza e in ogni settore della vita della Chiesa. Inizia dall’opera
dello Spirito nella creazione. “Nella creazione degli esseri la causa prima di quanto viene all’esistenza è il
Padre, la causa strumentale il Figlio, la causa perfezionatrice è lo Spirito. È per la volontà del Padre che gli
spiriti creati sussistono; è per la forza operativa del Figlio che sono condotti all’essere ed è per la presenza
dello Spirito che giungono alla perfezione…Se provi a sottrarre lo Spirito alla creazione, tutte le cose si
mescolano e la loro vita appare senza legge, senza ordine, senza determinazione alcuna”. Sant’Ambrogio
riprenderà da Basilio questo pensiero traendone una conclusione suggestiva. Riferendosi ai primi due
versetti della Genesi (“la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso”) egli osserva:
“Quando lo Spirito cominciò ad aleggiare su di esso, il creato non aveva ancora alcuna bellezza. Invece,
quando la creazione ricevette l’operazione dello Spirito, ottenne tutto questo splendore di bellezza che la
fece rifulgere come ‘mondo’ ”. In altre parole, lo Spirito Santo è colui che fa passare il creato, dal caos, al
cosmo, che fa di esso qualcosa di bello, di ordinato, pulito: un “mondo” (mundus) appunto, secondo il
significato originario di questa parola e della parola greca cosmos. Ora noi sappiamo che l’azione creatrice
di Dio non è limitata all’istante iniziale, come si pensava nella visione deista o meccanicista dell’universo.
Dio non “è stato” una volta, ma sempre “è” creatore. Ciò significa che Spirito Santo è colui che
continuamente fa passare l’universo, la Chiesa e ogni persona, dal caos al cosmo, cioè: dal disordine
all’ordine, dalla confusione all’armonia, dalla deformità alla bellezza, dalla vetustà alla novità. Non,
s’intende, meccanicamente e di colpo, ma nel senso che è al lavoro in esso e guida a un fine la sua stessa
evoluzione. Egli è colui che sempre “crea e rinnova la faccia della terra” (cf. Sal 104,30).
(Raniero Cantalamessa, catechesi terza predica Quaresima 2012: http://www.gliscritti.it/blog/entry/1378)
Spirito AT: http://www.clerus.org/clerus/dati/1999-03/24-2/SpiritoAT.rtf.html
Spirito NT: http://www.gliscritti.it/approf/rpenna/spi_gesu.htm
b) Gesù appare al lago di Tiberiade
Dal Vangelo di Giovanni (21, 1-23)
1Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò così: 2si
trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e
altri due discepoli. 3Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te».
Allora uscirono e salirono sulla barca; ma in quella notte non presero nulla. 4Quando già era l'alba Gesù si
presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. 5Gesù disse loro: «Figlioli, non avete
nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». 6Allora disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e
troverete». La gettarono e non potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci. 7Allora quel discepolo
che Gesù amava disse a Pietro: «E' il Signore!». Simon Pietro appena udì che era il Signore, si cinse ai
fianchi il camiciotto, poiché era spogliato, e si gettò in mare. 8Gli altri discepoli invece vennero con la
barca, trascinando la rete piena di pesci: infatti non erano lontani da terra se non un centinaio di metri.
9Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. 10Disse loro Gesù: «Portate
un pò del pesce che avete preso or ora». 11Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena
di centocinquantatrè grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. 12Gesù disse loro: «Venite a
mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», poiché sapevano bene che era il Signore.
13Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro, e così pure il pesce. 14Questa era la terza volta
che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risuscitato dai morti. 15Quand'ebbero mangiato, Gesù
disse a Simon Pietro: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene tu più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore,
tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». 16Gli disse di nuovo: «Simone di Giovanni,
mi vuoi bene?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci le mie
pecorelle». 17Gli disse per la terza volta: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato
che per la terza volta gli dicesse: Mi vuoi bene?, e gli disse: «Signore, tu sai tutto; tu sai che ti voglio bene».
Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecorelle. 18In verità, in verità ti dico: quando eri più giovane ti cingevi la
veste da solo, e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti cingerà la
veste e ti porterà dove tu non vuoi». 19Questo gli disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato

Dio. E detto questo aggiunse: «Seguimi». 20Pietro allora, voltatosi, vide che li seguiva quel discepolo che
Gesù amava, quello che nella cena si era trovato al suo fianco e gli aveva domandato: «Signore, chi è che ti
tradisce?». 21Pietro dunque, vedutolo, disse a Gesù: «Signore, e lui?». 22Gesù gli rispose: «Se voglio che
egli rimanga finché io venga, che importa a te? Tu seguimi». 23Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che
quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma: «Se voglio che
rimanga finché io venga, che importa a te?».
Sant’Agostino (Commento sul vangelo di Giovanni - Omelia 123)
Ma prima il Signore domanda a Pietro ciò che già sapeva. Domanda, non una sola volta, ma una seconda e
una terza, se Pietro gli vuol bene; e altrettante volte niente altro gli affida che il compito di pascere le sue
pecore. Così alla sua triplice negazione corrisponde la triplice confessione d'amore, in modo che la sua
lingua non abbia a servire all'amore meno di quanto ha servito al timore, e in modo che la testimonianza
della sua voce non sia meno esplicita di fronte alla vita, di quanto lo fu di fronte alla minaccia della morte.
Sia dunque impegno di amore pascere il gregge del Signore, come fu indice di timore negare il pastore.
Coloro che pascono le pecore di Cristo con l'intenzione di volerle legare a sé, non a Cristo, dimostrano di
amare se stessi, non Cristo, spinti come sono dalla cupidigia di gloria o di potere o di guadagno, non dalla
carità che ispira l'obbedienza, il desiderio di aiutare e di piacere a Dio.
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