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LA PAROLA DI DIO  

(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». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Ancora un Vangelo tratto dai discorsi di Gesù nell’ultima cena e ancora un brano sull’amore. Gesù presenta 

l’amore come “discesa” della Trinità nel cuore delle persone. Riesci a percepire che ogni esperienza di vero 

amore ha radice così alta? Che cosa ti fa dire che l’amore ha un che di divino? 

 

- Qui si parla esplicitamente dello Spirito Santo, mandato da Dio come motivo di pace interiore, ma anche di 

insegnamento. Se guardi al tuo passato, come pensi che lo Spirito ti abbia guidato a conoscere Dio e il mondo e a 

vivere nella ricerca della serenità? 

 

- Gesù parla anche della sua andata e del suo ritorno, che qui è inteso “dopo la Resurrezione” Noi invece lo 

intendiamo oggi come “ritorno alla fine dei tempi”. Credi in questa fine del mondo? Come ti immagini questo 

ritorno glorioso? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Se uno mi ama”: ti sembra di amare il Signore? Quali segni dai di questo amore? In che modo questo 
amore cambia qualcosa nella tua vita? 
 
- “Vi lascio la pace, vi do la mia pace”: in che modo ti senti di essere uomo/donna di pace per le persone 

intorno a te? 

 

-“Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore”: che cosa ti turba di più oggi? Di che cosa riconosci di 

avere timore? 

 



ATTUALIZZAZIONE 
L’amore consiste non nel sentire che si ama, ma nel voler amare; quando si vuol amare, si ama; 
quando si vuol amare sopra ogni cosa, si ama sopra ogni cosa. Se accade che si soccomba a una 
tentazione, è perché l’amore è troppo debole, non perché esso non c’è: bisogna piangere, come san 
Pietro, pentirsi, come san Pietro, umiliarsi, come lui, ma sempre come lui dire tre volte: «Io ti amo, 
io ti amo, tu sai che malgrado le mie debolezze e i miei peccati io ti amo». L’amore che Gesù ha per 
noi, egli ce l’ha dimostrato abbastanza perché noi possiamo crederci senza sentirlo; sentire che noi 
l’amiamo e ch’egli ci ama, sarebbe il paradiso; il paradiso, salvo rari momenti e rare eccezioni, non 
è per quaggiù. Narriamoci spesso la duplice storia delle grazie che Dio ci ha fatto personalmente 
dopo la nostra nascita, e delle nostre infedeltà; vi troveremo – soprattutto noi che abbiamo vissuto 
per molto tempo lontani da Dio – le prove più sicure e più commoventi del suo amore per noi, 
come anche, purtroppo, le prove sì numerose della nostra miseria. C’è motivo per immergerci in 
una fiducia senza limiti del suo amore (egli ci ama perché è buono, non perché noi siamo buoni, le 
madri non amano forse i loro figli traviati?) e motivo per sprofondarci nell’umiltà e nella diffidenza 
verso di noi. 
L’ora meglio impiegata della nostra vita è quella in qui maggiormente amiamo Gesù. Ricordarsi 
soltanto di Gesù, pensare soltanto a Gesù, considerando un guadagno qualsiasi perdita con la quale 
riusciamo a dare in noi maggior posto al pensiero e alla conoscenza di Gesù, al cui confronto tutto il 
resto è nulla. 
 (Charles de Foucauld) 
 

PREGHIERA 

 

Allo Spirito Santo 

 

Spirito che aleggi sulle acque, 
calma in noi le dissonanze, 

i flutti inquieti, il rumore delle 
parole, 

i turbini di vanità, 
e fa sorgere nel silenzio 

la Parola che ci ricrea. 

Spirito che in un sospiro sussurri 

al nostro spirito il Nome del Padre, 
vieni a radunare tutti i nostri 

desideri, 
 

falli crescere in fascio di luce 
che sia risposta alla tua luce, 

la Parola del Giorno nuovo. 

Spirito di Dio, linfa d’amore 
dell’albero immenso su cui ci innesti, 

che tutti i nostri fratelli 
ci appaiano come un dono 

nel grande Corpo in cui matura 

la Parola di comunione. 

Frère Pierre-Yves di Taizé 

 
 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Siamo nel periodo della sensibilizzazione per l’otto per  

mille alla chiesa cattolica. Informati su come è stato 

utilizzato e sul suo significato. 

 
- Nel cammino di avvicinamento alla Pentecoste, prova  a 

metterti in sintonia dello Spirito Santo e vai a trovare la 
prima persona che il cuore ti suggerisce, ispirato dallo 
Spirito stesso. 


