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«Come è accaduto che devi manifestarti a noi, 
e non al mondo?» 

  
Gv 14,15-31 e 15, 18-25 

  

 
 

Spirito Santo, che riempivi di luce i profeti 
e accendevi parole di fuoco sulla loro bocca, 
torna a parlarci con accenti di speranza. 
Frantuma la corazza della nostra assuefazione all’esilio. 
Ridestaci nel cuore nostalgie di patrie perdute. 
Dissipa le nostre paure. Scuotici dall’omertà. 
Liberaci dalla tristezza di non saperci più indignare 
per i soprusi consumati sui poveri. 
E preservaci dalla tragedia di dover riconoscere 
che le prime officine della violenza e della ingiustizia 
sono ospitate dai nostri cuori.  
 

(Tonino Bello) 



 

Gv 14,15-31  

15Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; 16e io pregherò 

il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi 

per sempre, 17lo 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. 20In quel 

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

voi.  21Chi 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». 
22Gli disse Giuda, non l'Iscariota: «Signore, come è accaduto che 

devi manifestarti a noi, e non al mondo?».  23Gli rispose Gesù: 

«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. 24Chi non 

mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate 

non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 
25Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. 26Ma 

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. 

 27Vi 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. 28Avete 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. 29Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, 

perché, quando avverrà, voi crediate. 30Non parlerò più a lungo 

con voi, perché viene il principe del mondo; contro di me non 

può nulla, 31ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, 

e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Alzatevi, 

andiamo via di qui». 



 
Gv 15,18-25  

18«Se 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. 22Se io non fossi venuto e non avessi parlato loro, non 

avrebbero alcun peccato; ma ora non hanno scusa per il loro 

peccato. 23Chi odia me, odia anche il Padre mio. 24Se non avessi 

compiuto in mezzo a loro opere che nessun altro ha mai compiuto, 

non avrebbero alcun peccato; ora invece hanno visto e hanno 

odiato me e il Padre mio. 25Ma questo, perché si compisse la 

parola che sta scritta nella loro Legge: Mi hanno odiato senza 

ragione». 

 

 

 

Vieni, vita del Padre 

 
Vieni, Spirito Santo, 
scendi su di noi,  
trasforma la nostra vita, 
ogni piega del nostro cuore. 
 
Vieni, vita del Padre, 
tocca ogni nostra ferita, 
tutto ciò che indebolisce 
la nostra risposta, 
ciò che toglie trasparenza 
alla tua luce in noi.  
 



Vieni, Spirito Paraclito, 
e ricordaci che Dio è Padre, 
che sostiene i nostri passi, 
che ci conferma nel bene, 
che è sempre e comunque 
dalla nostra parte. 
Vieni, scendi su di noi! 
Amen.            

(Suor Mariangela Tassielli) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padre nostro 
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