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 LA PAROLA DI DIO  

(Gv 14,15-21)  
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, 

osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi 

darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito 

della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non 

lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà 

in voi. 

Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non 

mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In 

quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. 

Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato 

dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

-  Ora nel vangelo si comincia a parlare di Spirito Santo nella prospettiva della Pentecoste. Prova a fare un 

pensiero su cos è secondo te lo Spirito Santo, su come te lo immagini e su come sei sensibile alla fede e alla 

preghiera allo Spirito. 

 

-  Lo Spirito viene designato con nomi diversi. Qui viene chiamato “Paraclito”, difensore, quasi fosse un avvocato 

presso il Padre. Immaginati la scena in cui sia Gesù, sia lo Spirito ti difendono nei confronti del Padre che 

vorrebbe accusarti di qualche peccato che hai commesso. Come ti immagini la scena? 

 

-  Il Vangelo però si conclude con una nota di “unione” tra Padre e figlio: entrambi si manifestano a chi ama. 

Ripensa ad un momento che hai vissuto con grande amore e chiediti se in quel momento  ti rendevi conto di 

questa presenza divina. Probabilmente se l’amore era vero ed intenso, scendeva dall’alto ti coinvolgeva… 

 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Osserverete i miei comandamenti”: prova a fare un esame di coscienza per capire quale dei comandamenti 
è quello su cui sei più debole e prova a pensare a come lavorarci su. 
 
- “Non vi lascerò orfani”: c’è un momento in cui ti sei sentito/a abbandonato/a da Dio? O un momento in cui 
ti sei sentito/a orfano?  
 

-“ Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui”: riesci a vivere 

l’amore? Nei confronti di chi o di che cosa? Se non ci riesci, che cosa ti fa da ostacolo? 

 



APPROFONDIMENTO: Il Paraclito 

Cosa significa Paràclito e perché questo appellativo si attribuisce allo Spirito Santo? Siccome Gesù 
dice che lo Spirito è «un altro Paràclito», occorre che ci chiediamo chi è l’altro? Evidentemente non 
è possibile rispondere in modo esauriente a queste domande e non pretendo assolutamente di 
farlo. Mi accontenterei di chiarire un poco il senso e l’importanza della presenza dello Spirito Santo 
dentro di noi. Intanto: Paràclito significa «chiamato in difesa», «chiamato accanto», «chiamato in 
aiuto», quindi, avvocato, difensore, Consolatore. Questo, dice Gesù, è un altro, ciò significa che c’è 
un Consolatore o un Avvocato prima dello Spirito. Chi è, dunque questo Avvocato? Evidentemente 
è Gesù stesso che, grazie al suo sacrificio, ci difenderà presso il tribunale del Padre dalle accuse  di 
Satana. Pertanto, se Gesù ci difenderà «allora» al momento dell’incontro con il Padre al termine 
dell’esistenza terrena, lo Spirito santo ci difende e ci consola «oggi», rimanendo con noi sempre, 
insegnandoci ogni cosa, ricordandoci tutto ciò che Lui (Gesù) ci ha detto. Sono tre, quindi, le azioni 
dello Spirito Paràclito: rimane sempre con noi, ci insegna, ci ricorda ciò che Gesù ci ha detto. 

 da Toscana Oggi 

PREGHIERA 

Allo Spirito Santo Paraclito 

O Santo Spirito Paraclito, 

perfeziona in noi l'opera iniziata da Gesù; 
rendi forte e continua la preghiera 

che facciamo in nome del mondo intero; 
accelera per ciascuno di noi 

i tempi di una profonda vita interiore; 
dà slancio al nostro apostolato,  

che vuol raggiungere tutti gli uomini e tutti i popoli  

tutti redenti dal sangue di Cristo e tutti sua eredità.  
Mortifica in noi la naturale presunzione,  

e sollevaci nelle regioni della santa umiltà,  
del vero timor di Dio, del generoso coraggio.  

Che nessun legame terreno ci impedisca  
di far onore alla nostra vocazione;  

nessun interesse, per ignavia nostra, mortifichi le esigenze della giustizia;  
nessun calcolo riduca gli spazi immensi della carità  

dentro le angustie di piccoli egoismi.  
Tutto sia grande in noi:  

la ricerca e il culto della verità, 
 la prontezza al sacrificio sino alla croce e alla morte;  

e tutto, infine, corrisponda alla estrema preghiera  
del Figlio al Padre celeste; 

e a quella effusione che di Te, o Santo Spirito di amore,  

il Padre e il Figlio vollero sulla Chiesa e sulle sue istituzioni,  
sulle singole anime e sui popoli. Amen. 

(S. Giovanni XXIII) 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Resta informato su come puoi riprendere la partecipazione alla liturgia a 
seconda delle aperture che poco alla volta vengono permesse. Fatti anche 
tu un piano di “ritorno” 
 

- Dimostra il tuo amore per qualcuno con un gesto, una parola o uno 
scritto 


