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LECTIO  
(Gv 14,23-29)  
 
In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: 
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi 
verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non 
osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del 
Padre che mi ha mandato. 
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. 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. 
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. 
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. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi 
crediate». 
 
Siamo ormai in cammino verso la Pentecoste e il Vangelo ci parla dello Spirito Santo. Gesù ne accenna nei lunghi 
discorsi dell’ultima cena, riportati da Giovanni. Non si tratta di discorsi sullo Spirito Santo, ma di discorsi di addio 
di Gesù, quasi  a lasciare un testamento spirituale, il cui senso è: io me ne vado, vi lascio il comandamento più 
importante e vi preannuncio che lo Spirito Santo porterà avanti la mia missione. Voi dovrete seguirlo, ispirarvi a 
lui per essere certi di stare continuando realmente la mia opera. Nel brano di oggi si dice che lo Spirito Santo “vi 
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto”. Di acqua sotto i ponti ne passerà ancora: Gesù 
deve ancora essere arrestato, ucciso, fatto risorgere e apparire ai suoi. Ma intanto sono posti tutti i mattoncini 
perché poi gli apostoli sappiano riconoscere l’opera della Pentecoste e partire in prima persona. 

 

MEDITATIO 
- Gesù dice che in chi ama è il Signore e Gesù che “prendono dimora”: come ti sembra questa 

espressione? L’ha già sperimentato? 

- Lo Spirito Santo è definito “Paraclito”, cioè avvocato difensore. Da chi ti senti difeso? Da chi devi 

difenderti? E in che modo attingi a questa forza interiore quando è necessario? 

- Lo Spirito “ricorderà ogni cosa”. Sei una persona che dimentica facilmente? Prova a pensare a ciò 

che è scritto tra le righe: noi conosciamo tutto di Gesù, ma abbiamo bisogno dello Spirito che ogni 

tanto ce lo ricordi… 
- “Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi”: qual è la differenza 

secondo te tra la pace di Cristo e la pace del mondo? 

 
CONTEMPLATIO 
1) Non possiamo nulla senza lo Spirito Santo 
“Questa è la forza! Noi non possiamo nulla senza lo Spirito”, spiega il Papa ricordando che la vita 
cristiana non è soltanto comportarsi bene, fare questo, non fare quell’altro. “Noi possiamo fare questo”, 
possiamo anche scrivere la nostra vita con “calligrafia inglese”, ma la vita cristiana rinasce dallo Spirito 
e quindi bisogna fargli posto. È lo Spirito che ci fa risorgere dai nostri limiti, dalle nostre morti, perché 



noi abbiamo tante, tante necrosi nella nostra vita, nell’anima. Il messaggio della risurrezione è questo di 
Gesù a Nicodemo: bisogna rinascere. Ma come mai lascia posto allo Spirito? Una vita cristiana, che si 
dice cristiana, che non lascia posto allo Spirito e non si lascia portare avanti dallo Spirito è una vita 
pagana, travestita da cristiana” 
2) Non possiamo pregare senza lo Spirito Santo 
“Il primo protagonista di ogni preghiera cristiana è lo Spirito Santo”. “Noi non potremmo mai pregare 
senza la forza dello Spirito, è lui che prega in noi e ci muove a pregare bene”, ha proseguito Francesco 
sempre fuori testo: “Possiamo chiedere allo Spirito Santo che ci insegni a pregare, perché lui è il vero 
protagonista, colui che fa la preghiera in noi. Lui soffia nel cuore di ognuno di noi, che siamo discepoli 
di Gesù”. “Lo Spirito ci rende capaci di pregare come figli di Dio, quali realmente siamo per il 
Battesimo”, ha sottolineato il Papa: “Lo Spirito ci fa pregare nel ‘solco’ che Gesù ha scavato per noi. 
Questo è il mistero della preghiera cristiana: per grazia siamo attratti in quel dialogo di amore della 
Santissima Trinità” 
3) Lo Spirito Santo è il lievito dei cristiani 
l lievito dei cristiani è lo Spirito Santo, che ci spinge fuori, ci fa crescere, con tutte le difficoltà del 
cammino, anche con tutti i peccati, ma sempre con la speranza. Lo Spirito Santo è proprio la caparra di 
quella speranza, di quella lode, di quella gioia. Nel cuore, questa gente che ha lo Spirito Santo come 
lievito, è gioiosa, anche nei problemi e nelle difficoltà. Gli ipocriti hanno dimenticato cosa significhi 
essere gioioso. 

 (papa Francesco)  

ORATIO 
O Spirito Santo, 

vieni nel mio cuore: 

per la tua potenza 
attiralo a te, o Dio, 

e concedimi la carità 
con il tuo timore. 

 
Liberami, o Cristo, 

da ogni mal pensiero: 

riscaldami e infiammami 

del tuo dolcissimo amore, 
così ogni pena 

mi sembrerà leggera. 
 

Santo mio Padre, 
e dolce mio Signore, 

ora aiutami 
in ogni mia azione. 

Cristo amore, 

Cristo amore. Amen.
S. Caterina da Siena

ACTIO 
- Prova a compiere un’azione di pace ispirata al Vangelo o 
mossa dallo Spirito Santo 
- Preparati alla novena di Pentecoste, che comincia venerdì di 
questa settimana: recuperane una da qualche parte. 
 

APPENDICE: lo Spirito Santo nel catechismo (2) 
La Chiesa, comunione vivente nella fede degli Apostoli che essa trasmette, è il luogo della nostra 

conoscenza dello Spirito Santo: 

— nelle Scritture, che egli ha ispirato; 

— nella Tradizione, di cui i Padri della Chiesa sono i testimoni sempre attuali; 

— nel Magistero della Chiesa, che egli assiste; 

— nella liturgia sacramentale, attraverso le sue parole e i suoi simboli, in cui lo Spirito Santo ci mette in 

comunione con Cristo; 

— nella preghiera, nella quale intercede per noi; 

— nei carismi e nei ministeri per mezzo dei quali si edifica la Chiesa; 

— nei segni di vita apostolica e missionaria; 

— nella testimonianza dei santi, in cui egli manifesta la sua santità e continua l'opera della salvezza. 

(n. 688) 


