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LA PAROLA DI DIO  

(Gv 15,26-27; 16,12-15) 
  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito 

della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me;e 

anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. 

Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di 

portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà 

a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che 

avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché 

prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il 

Padre possiede è mio;per questo ho detto che prenderà da quel che è 

mio e ve lo annuncerà». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- La Pentecoste conclude il tempo di Pasqua e apre al tempo ordinario. Prova a riflettere su questa realtà: lo 

Spirito che il Signore ci ha lasciato dopo che è salito al cielo infonde in noi un nuovo stile di vita che ci serve 

quotidianamente  e non solo nelle occasioni straordinarie. Cosa vuol dire questo per te? 

- Lo Spirito è detto “Paraclito”, avvocato difensore. Ma da cosa dobbiamo essere difesi? Perché ci è così 

indispensabile? Non potremmo difenderci da soli? 

-  Lo Spirito viene descritto come colui che prende dal Padre e dal Figlio e distribuisce a tutti. Prova a 

cercare un esempio, una immagine che rappresenti questa funzione dello Spirito. Inoltre: che cosa tu hai 

ricevuto dallo Spirito che ti ha messo in sintonia con Gesù e con il Padre? 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “anche voi date testimonianza”: in che modo nella vita di tutti i giorni dai testimonianza della 

grandezza di Dio e della sua passione per l’umanità e per ciascuno? 

 

-“ma per il momento non siete capaci di portarne il peso”: cosa ritieni più difficile da capire 

nell’esperienza cristiana? Che cosa ritieni più difficile da vivere nell’esperienza cristiana? 

 

- “vi guiderà alla verità tutta intera”: Quali sono le occasioni e i momenti in cui ti senti maggiormente a 

servizio della verità? E quali sono le occasioni e i momenti in cui stai servendo il male e la menzogna? 

 

LA RIFLESSIONE DEI SANTI 

Luca narra che questo Spirito, dopo l'ascensione del Signore, venne sui discepoli nella Pentecoste 
con la volontà e il potere di introdurre tutte le nazioni alla vita e alla rivelazione del Nuovo 
Testamento. Sarebbero così diventate un mirabile coro per intonare l'inno di lode a Dio in perfetto 
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accordo, perché lo Spirito Santo avrebbe annullato le distanze, eliminato le stonature e trasformato 
il consesso dei popoli in una primizia da offrire a Dio. 
Perciò il Signore promise di mandare lui stesso il Paraclito per renderci graditi a Dio. Infatti come 
la farina non si amalgama in un'unica massa pastosa, né diventa un unico pane senza l'acqua, così 
neppure noi, moltitudine disunita, potevamo diventare un'unica Chiesa in Cristo Gesù senza 
l'«Acqua» che scende dal cielo. E come la terra arida se non riceve l'acqua non può dare frutti, così 
anche noi, semplice e nudo legno secco, non avremmo mai portato frutto di vita senza la «Pioggia» 
mandata liberamente dall'alto. (…) 
Lo Spirito di Dio discese sopra il Signore come Spirito di sapienza e di intelligenza, Spirito di 
consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, Spirito del timore di Dio (cfr. Is 11, 2). 
Il Signore poi a sua volta diede questo Spirito alla Chiesa, mandando dal cielo il Paraclito su tutta 
la terra, da dove, come disse egli stesso, il diavolo fu cacciato come folgore cadente (cfr. Lc 10, 18). 
Perciò è necessaria a noi la rugiada di Dio, perché non abbiamo a bruciare e a diventare infruttuosi 
e, là dove troviamo l'accusatore, possiamo avere anche l'avvocato. (s. Ireneo “Contro le eresie”, Lib. 
3, 17, 1-3) 

 

UNA RIFLESSIONE SPIRITUALE - PREGHIERA 

La sequenza dello Spirito Santo è formidabile. Se la preghi va bene, ma se la mediti va ancora meglio 
perché è una delle migliori riflessioni spirituali senza troppi giri di parole. Prova a meditarla… 

 

Vieni, Santo Spirito, 

manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce. 
  

Vieni, padre dei poveri, 

vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 
  

Consolatore perfetto, 

ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo. 
  

Nella fatica, riposo, 

nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 
  

O luce beatissima, 

invadi nell'intimo 

il cuore dei tuoi fedeli. 

 

  

  

  

  

Senza la tua forza, 

nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. 
  

Lava ciò che è sordido, 

bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 
  

Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò ch'è sviato. 
  

Dona ai tuoi fedeli  

che solo in te confidano 

i tuoi santi doni. 
  

Dona virtù e premio, 

dona morte santa, dona 
gioia eterna. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Prova a cambiare il tuo modo di pregare e iniziare sempre con una preghiera allo spirito Santo. Cerca 
in giro: ce ne sono tante… 
 
- Mettiti in sintonia con lo Spirito e prova a capire verso dove ti sta spingendo, cosa ti suggerisce di fare 
o di dire a qualcuno in particolare. Quando hai intuito, allora mettiti in azione subito per non perdere 
la giusta ispirazione. 
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