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17 maggio 2020 

VI^ domenica di Pasqua 

Amare: “dare casa” a Dio nella propria vita 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (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 

Queste parole ci ricordano anzitutto che l’amore per una persona, e 

anche per il Signore, si dimostra non con le parole, ma con i fatti. Ne 

consegue che “osservare i comandamenti” va inteso in senso 

esistenziale, in modo che tutta la vita ne sia coinvolta. 

Infatti, essere cristiani non significa principalmente appartenere 

a una certa cultura o aderire a una certa dottrina, ma piuttosto 

legare la propria vita, in ogni suo aspetto, alla persona di Gesù e, 

attraverso di Lui, al Padre. 

Per questo Gesù promette l’effusione dello Spirito Santo ai suoi discepoli. Proprio grazie allo Spirito 

Santo, Amore che unisce il Padre e il Figlio e da loro procede, tutti possiamo vivere la stessa vita di 

Gesù. 

Lo Spirito ci insegna ogni cosa, anzi l’unica cosa indispensabile: amare come ama Dio.» 

(Papa Francesco, Regina Coeli, domenica 15 maggio 2016) 

Duccio di Buoninsegna, 

Commiato di Cristo dagli 

Apostoli (Sec. XIV), Siena, 

Museo dell’Opera del Duomo 

Per pregare la Parola in questo tempo sospeso 
 
Suggeriamo una modalità d’uso per riflettere e pregare la Parola: 

• invoca lo Spirito Santo; 

• leggi con calma il brano del Vangelo; 

• prova a fissare il “cuore” del testo evangelico in una frase o in una parola: la 
puoi sottolineare o trascrivere su un foglietto e rileggere durante la giornata; 

• leggi il commento al brano; 

• prega un po’: lo puoi fare con la preghiera proposta; 

• partecipa alla celebrazione dell’Eucarestia attraverso le varie modalità con 
cui viene proposta; 

• custodisci la Parola nel tuo cuore e lascia che porti frutto nella concretezza 
del quotidiano. 
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Preghiamo 

O Spirito di Dio, 

Tu che “aleggiavi sulla superficie dell’acqua quando la terra era 

informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso” (Gen 1,2), 

continua ad aleggiare anche oggi. 

Persistono ancora tenebre e deserto, il cuore è arido 

e Caino è ancora assassino di suo fratello. 

Aleggia anche in me, risucchiato nel groviglio delle tentazioni 

che mi distolgono da te. 

Donami la tua luce, la tua sapienza e il tuo amore 

perché io desideri compiere sempre 

quello che tu desideri per me, per poter godere la gioia senza fine. 


