
Parrocchia S. Leone M   Comunità in ascolto di Gv 13-17   Domenica 15.05.2022 

Verrà a voi il paraclito 
Gv 15,18-21.26-27;  Gv 16,1-15.20-22 

 
 15  18Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. 19Se foste del 
mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo; poiché invece non siete del mondo, ma 
vi ho scelti io dal mondo, per questo il mondo vi odia. 20Ricordatevi della parola 
che io vi ho detto: «Un servo non è più grande del suo padrone». Se hanno 
perseguitato me, perseguiteranno anche voi; se hanno osservato la mia parola, 
osserveranno anche la vostra. 21Ma faranno a voi tutto questo a causa del mio 
nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. … 
 26Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che 
procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; 27e anche voi date testimonianza, 
perché siete con me fin dal principio.   
16 1Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. 2Vi scacceranno 
dalle sinagoghe; anzi, viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere 
culto a Dio. 3E faranno ciò, perché non hanno conosciuto né il Padre né me. 4Ma vi 
ho detto queste cose affinché, quando verrà la loro ora, ve ne ricordiate, perché io 
ve l'ho detto. Non ve l'ho detto dal principio, perché ero con voi.  5Ora però vado 
da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda: «Dove vai?». 6Anzi, 
perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. 7Ma io vi dico la 
verità: è bene per voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado, non verrà a 
voi il Paràclito; se invece me ne vado, lo manderò a voi. 8E quando sarà venuto, 
dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al 
giudizio. 9Riguardo al peccato, perché non credono in me; 10riguardo alla giustizia, 
perché vado al Padre e non mi vedrete più; 11riguardo al giudizio, perché il principe 
di questo mondo è già condannato. 
 12Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il 
peso. 13Quando 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. 14Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà. 15Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che 
prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. …  
20In verità, in verità io vi dico: voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. 
Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia.  
21La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora; ma, 
quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia 
che è venuto al mondo un uomo. 22Così anche voi, ora, siete nel dolore; ma vi vedrò 
di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. 



Ripresa del testo 
 

V 15,26 Quando verrà il Paraclito? 
V 16,21-22 Quando – come una donna che vive il parto – il dolore si 
trasformerà in una gioia che nessuno può toglierci? 
 

Gv 20 19La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le 
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, 
stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». 20Detto questo, mostrò loro le mani 
e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 21Gesù disse loro di nuovo: 
«Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». 22Detto 
questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. 23A coloro a cui 
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non 
saranno perdonati». 
 

V 15,18 l’odio del mondo (nel senso di logica mondana) – v 16,33(ultimo del 
cap 16):  Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete 
tribolazioni, ma abbiate coraggio: io ho vinto il mondo! 
 

V 15,20 -  ricordatevi (anche v 16,4): valore della memoria; prova della 
veridicità del profeta (Dt 18, 21-22 21Forse potresti dire nel tuo cuore: «Come 
riconosceremo la parola che il Signore non ha detto?». 22Quando il profeta 
parlerà in nome del Signore e la cosa non accadrà e non si realizzerà, quella 
parola non l'ha detta il Signore. Il profeta l'ha detta per presunzione. Non devi 
aver paura di lui.)  
- comunione di destino discepoli e Gesù 
 

V 15,26-27 il dono dello Spirito, da testimonianza di Gesù, rende testimoni 
V 16,7 la sua partenza non è un fallimento, ma compimento della sua opera e 
dono per noi: il Paraclito – nascere nello spirito:  
Gv 3, 4-8 4Gli disse Nicodèmo: «Come può nascere un uomo quando è vecchio? 
Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e 
rinascere?». 5Rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce da 
acqua e Spirito, non può entrare nel regno di Dio. 6Quello che è nato dalla carne 
è carne, e quello che è nato dallo Spirito è spirito.  7Non meravigliarti se ti ho 
detto: dovete nascere dall'alto. 8Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, 
ma non sai da dove viene né dove va: così è chiunque è nato dallo Spirito». 
V 16,8-11  la colpa del mondo;  Peccato: non credere 
Giustizia: renderà giustizia a Gesù, dimostrando la Verità della sua vita 
Giudizio: la Croce – frutto di ingiusto giudizio – è giudizio sul mondo e salvezza 
per l’uomo 



Gv 3, 42-44 Disse loro Gesù: «Se Dio fosse vostro Padre, certo mi amereste, 
perché da Dio sono uscito e vengo; non sono venuto da me stesso, ma lui mi 
ha mandato. 43 Perché non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete 
dare ascolto alle mie parole, 44 voi che avete per padre il diavolo, e volete 
compiere i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin da principio e non 
ha perseverato nella verità, perché non vi è verità in lui. Quando dice il falso, 
parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna. 
 
V 16,12 proporzionalità  
V 16,13 lo Spirito guida a tutta la verità, cioè tutta la verità che è Gesù – stretto 
legame con Gesù (ciò che è mio) 
  

Domande per la condivisione a gruppi: 
lo Spirito Paraclito 
- “Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto”: Gesù torna al Padre, 
ma tutto quello che Lui ha detto e fatto resta fra noi. Siamo in grado di fare 
memoria dei prodigi che la grazia divina ha compiuto in noi? Accogliamo la 
voce dello Spirito che suggerisce il significato di tutto ciò che è avvenuto? 
- Come vivo la mia adesione a Gesù: solo o in comunità?  Ho sperimentato 
nella vita della comunità la luce e la forza dello Spirito Santo? 
- So invocare il dono dello Spirito? Conosco qualche preghiera che mi aiuta e 
che voglio suggerire anche ad altri? 
- La Cresima, per la mia vita, è un’accoglienza che si rinnova?   
Vescovo: N., ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Cresimato: 
Amen. Vescovo: La pace sia con te.  Cresimato: E con il tuo spirito 

- Come vivo l’azione dello Spirito nella mia vita?  Mi lascio condurre dallo 
Spirito Paraclito che indica l’errore del mondo e aiuta ad aderire a Gesù? sono 
consapevole che lo Spirito mi introduce nella verità di me stesso? 
L’odio del mondo – la testimonianza  
Come avverto e vivo la persecuzione a causa del nome di Gesù? In quale 
contesto mi è più difficile essere testimone? 
Al termine: Verifica di questi incontri. Aspetti positivi, migliorabili. 
Suggerimenti 
 

Due “provocazioni” dalla cultura 
 

- due immagine di Gesù che soffia lo Spirito       
   Dimensione comunitaria e personale         
 



- il film “7 Km da Gerusalemme” di C. Malaponti 

   Valore delle relazioni vissute con coraggio (nella carità) 
   Conoscenza sempre più profonda del messaggio evangelico 
 
Un segno ebraico  
Shavuot – la festa delle settimane (noi la conosciamo con il nome che viene 
dal greco: Pentecoste) - Quest’anno cade il 5 e 6 giugno 2022 (vigilia 4 
giugno) 
E’ celebrata 50 giorni dopo Pesach e costituisce una delle tre feste di 
pellegrinaggio (con Sukkoth e Pesach). 
E’ la festa delle offerte per eccellenza, chiamata anche Yom ha-
bikkurim, “giorno delle primizie”, perché era il giorno in cui, da tutto il paese, 
ci si recava al Tempio di Gerusalemme per offrire al Santuario le primizie dei 
campi. 
 

- Commemora il dono dell’Alleanza, della Torah, delle dieci parole  
(Mosè-Sinai) 
 

Ger 31 31Ecco, verranno giorni - oracolo del Signore -, nei quali con la casa d'Israele e 
con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova. 32Non sarà come l'alleanza che ho 
concluso con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, 
alleanza che essi hanno infranto, benché io fossi loro Signore. Oracolo del 
Signore. 33Questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa d'Israele dopo quei giorni 
- oracolo del Signore -: porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. 
Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo.   
Ez 36 24Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro 
suolo. 25Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le 
vostre impurità e da tutti i vostri idoli, 26vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di 
voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di 
carne. 27Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi 
farò osservare e mettere in pratica le mie norme. 28Abiterete nella terra che io diedi ai 
vostri padri; voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. 
Sal 51 12 Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. 

13 Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. 
14 Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. 

 

- Si legge il libro (rotolo) di Rut (da cui discenderà il Re Davide) 
La fedeltà di Rut:  1,16 “Rut replicò: «Non insistere con me che ti abbandoni e 
torni indietro senza di te, perché dove andrai tu, andrò anch'io, e dove ti 
fermerai, mi fermerò; il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio 
Dio. 


