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Terminata la lavanda dei piedi,
dopo che Giuda è uscito per il
tradimento, Gesù inizia un discorso lungo più di quattro capitoli (Gv 13,31-17,26). Tra le
parole consegnate ai suoi c’è
anche la promessa di «un altro
Paraclito», «lo Spirito di verità»:
quando Gesù sarà tornato al Padre, Egli verrà per rimanere con
noi per sempre.

Se mi amate, osserverete i miei
comandamenti; 16e io pregherò il Padre
ed egli vi darà un altro Paràclito
perché rimanga con voi per sempre,
17
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. 18Non vi lascerò orfani: verrò
da voi. 19Ancora un poco e il mondo
non mi vedrà più; voi invece mi
vedrete, perché io vivo e voi vivrete.
20
In quel giorno voi saprete che io sono
nel Padre mio e voi in me e io in voi.
15

Paraclito,
Reynaldo (2011)
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Che cosa
V.16 «..Io preghe ti rende veramente libero? (v bene, perché ti rende libero!
edi anche il v.
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: mentre sta
21).
a dire che co
per andarsene
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Tu puoi cont
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oi, anche se no
are su di Lui
n lo si vedrà
anche se non
Lui prega il P
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adre per te!
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V.16 «.. egli vi dar Quando e perché ti affi
di alla preghier
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E questo “alt
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a, ti consola..
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e non ha scad
ane con noi
“per sempre”:
enza. Niente
V.17 «.. lo Spirit
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è più bello d
o della verità»
a
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are su uno co
: ma quale ve
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rità porta e
sì
o? Gesù è «l
!
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à e la vita» (G stodisce
trazione mat
v
14,6): non un’id
ematica, ma un
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ea,
a persona!
tarti e
V.17 «.. voi lo covai fino in fondo. Lo Spirito Se cerchi la Verità,
c’è per aiutar
noscete perc
ti!
hé egli rimane
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presso di voi
o non si trov
a chissà dove.
e sarà in voi»
di noi. E lì la
:
È accanto a
vora! Chi si illu
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de di poterlo
rischia di non
trovare altrov
vederlo mai e
e
quindi di non
(nel linguaggio
co
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V.19 «Ancora un
o come “il mon
poco e il mon
do”).
non si vedrà
do non mi ve
più come lo si
drà più.. »: tra
vedeva prima.
poco Gesù
solo il vuoto
Ma se ti ferm
e ti sembrerà
i a questo rim
che non bast
Gesù un po’
ane
i mai. Non ti
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capita mai di
V.19 «.. voi invecee assente? Come reagisci?
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,
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tu!
per dirla con
ta vita o qu
il linguaggio d
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i Giovanni.
Chi o che co
sa ti è di aiut
o per sentire
nella tua vita
Gesù vivo e
e nella vita d
vero oggi,
i chi ti è vici
no?
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