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III. Discorso di addio. Ultime consegne. Se uno mi ama, osserverà la mia parola.
La parola non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.
Vi ho detto queste cose mentre sono con voi. [So però che non le capirete, le dimenticherete].
Ma il PARACLITO, lo Spirito Santo che il Padre vi manderà...
 vi insegnerà ogni cosa  e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto.
PARACLITO = CONSOLATORE = AVVOCATO
cf greco: paravlkhto" = colui che parla in favore di q.no, presso q.no
= uno che è chiamato in causa per aiutare.
Avvocato = chiamato per assistere chi è in difficoltà.
 vi aiuterà a ricordare, a risolvere i v/ problemi.
Gesù dice:  vi insegnerà,

I. Dopo pentec., la Chiesa si espande. Non più Gesù visibilmente presente, ma gli apostoli.
Gioie (cf ingresso dei pagani) & difficoltà (cf conflitti interni).
Qui un conflitto interno alla giovane Chiesa.
Siamo ad Antiochia di Siria (= crocevia di popoli).
Alcuni xni conv. dal giudaismo predicano ai xni conv. dal pagan. la necessità della circoncisione.
Uso degli Ebrei dai tempi antichi. Segno dell’appartenenza al popolo eletto.
 Ebrei: ci tenevano molto. Lontani da coloro che non la praticavano.
 Pagani: non volevano saperne. L’aborrivano.
Discussioni: necessaria? non necessaria? imporla? non imporla?
Alla fine: rinviare la decisione alla Chiesa madre di Grslm (= concilio di Grslm).
Paolo e Barnaba salgono per sostenere il punto di vista dei convertiti dal paganesimo.
Risposta scritta (= atti conciliari):
Abbiamo deciso, LO SPIRITO SANTO & NOI, di non imporvi nessun obbligo
al di fuori di alcune cose necessarie:
1. astenersi dai sacrifici pagani,
2. dal sangue e dagli animali soffocati (= prescriz. che cadrà più tardi, ma sussiste per Ebrei)
3. e dall’immoralità.
Della circoncisione nessuna parola. = non viene imposta!
La Chiesa esce così da una grande difficoltà, nb: per la collaboraz. interattiva tra Sp. S. e “noi”.
La quest. d. circonc. oggi non ci tocca, ma rimane un esempio di come affrontare le difficoltà.
Non da soli, ma con lo Spirito Santo (nb: collaboraz. interattiva).
Oggi: abituati al linguaggio dell’inter-faccia, sistemi inter-attivi. Internet. Assistenza “on line”.
nb: lo Spirito Santo è molto più interattivo del computer e di tutti i sistemi analoghi!
Dom.: Avvertiamo noi il bisogno di questa assistenza, ie. della presenza dello Spirito di Dio?
1. ... perché ci insegni / ci ricordi la Parola di Dio?
2. ... perché ci aiuti a risolvere i n/ conflitti personali (che non riveliamo a nessuno)?
3. ... i conflitti sociali, i conflitti all’interno della Chiesa, delle Chiese..., della società?
4. ... i conflitti nell’ambito della famiglia...?
Oggi, alla minima difficoltà nella vita coniugale, si va dall’avvocato.
Ma non è forse lo Spirito Santo l’Avvocato vero?
Ci prepariamo alla Pentecoste. Prepariamoci a ricevere lo Sp. S.. Già l’abbiamo ricevuto.
Prepariamoci a riceverlo ancora..., a misura della soluzione che dobbiamo dare ai n/ conflitti!

