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Pregherò il Padre e  
vi darà un altro Paràclito 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (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». 

 
 

 

Un Vangelo da mistici, di fronte al quale si può solo balbettare, o 

tacere portando la mano alla bocca. La mistica però non è esperienza di 

pochi privilegiati, è per tutti, «il cristiano del futuro o sarà un mistico o non 

sarà» (Karl Rahner).  

 

Il brano si snoda su sette versetti nei quali per sette volte Gesù 

ripropone il suo messaggio: in principio a tutto, fine di tutto, un legame 

d’amore. E sono parole che grondano unione, vicinanza, intimità, a tu per tu, 

corpo a corpo con Dio, in una divina monotonia: il Padre vi darà lo Spirito 

che rimanga con voi, per sempre; che sia presso di voi, che sarà in voi; io 

stesso verrò da voi; voi sarete in me, io in voi; mai orfani.  

 

Essere in, rimanere in: ognuno è tralcio che rimane nella vite, stessa 

pianta, stessa linfa, stessa vita. Ognuno goccia della sorgente, fiamma del 

roveto, respiro nel suo vento. Se mi amate. Un punto di partenza così libero, 



così umile. Non dice: dovete amarmi, è vostro preciso dovere; oppure: guai a 

voi se non mi amate. Nessun ricatto, nessuna costrizione, puoi aderire o puoi 

rifiutarti, in totale libertà. Se mi amate, osserverete...  

 

Amarlo è pericoloso, però, ti cambia la vita. «Impossibile amarti 

impunemente» (Turoldo), senza pagarne il prezzo in moneta di vita nuova: se 

mi amate, sarete trasformati in un’altra persona, diventerete prolungamento 

delle mie azioni, riflesso del mio sguardo. Se mi amate, osserverete i 

comandamenti miei, non per obbligo, ma per forza interna; avrete l’energia 

per agire come me, per acquisire un sapore di cielo e di storia buona, di 

nemici perdonati, di tavole imbandite, e poi di piccoli abbracciati.  

 

Non per dovere, ma come espansione verso l’esterno di una energia 

che già preme dentro – ed è l’amore di Dio – come la linfa della vite a 

primavera, quando preme sulla corteccia secca dei tralci e li apre e ne esce in 

forma di gemme, di foglie, di grappoli, di fiori. Il cristiano è così: un amato 

che diventa amante.  

 

Nell’amore l’uomo assume un volto divino, Dio assume un volto 

umano. I comandamenti di cui parla Gesù non sono quelli di Mosè ma i suoi, 

vissuti da lui. Sono la concretezza, la cronaca dell’amore, i gesti che 

riassumono la sua vita, che vedendoli non ti puoi sbagliare: è davvero Lui. 

Lui che si perde dietro alla pecora perduta, dietro a pubblicani e prostitute e 

vedove povere, che fa dei bambini i conquistatori del suo regno, che ama per 

primo e fino a perdere il 

cuore.  

 

Non vi lascerò orfani. 

Io vivo e voi vivrete. Noi 

viviamo di vita ricevuta e 

poi di vita trasmessa. La 

nostra vita biologica va 

continuamente alimentata, 

ma la nostra vita spirituale 

vive quando alimenta la vita 

di qualcuno. Io vivo di vita 

donata. 

 

(E. Ronchi) 

 



L’annuncio di un dono 
 

Gesù, tu ci annunci un dono: 

lo Spirito della verità, colui che ci sostiene 

nel percorso quotidiano dell’esistenza. 

È lui la sorgente della nostra fiducia 

perché sappiamo che, qualunque cosa accada, 

non saremo mai smarriti e disorientati. 

È lo Spirito, infatti, il Difensore 

che nei momenti difficili dell’incertezza, 

della prova, del dubbio, della tentazione, 

ci fa ricordare le tue parole, 

ci mostra le tue scelte, 

ci mette per i sentieri da te tracciati. 

È lo Spirito, infatti, il Consolatore, 

colui che ci induce ad accogliere 

comportamenti e decisioni 

improntati sempre all’amore, 

alla mitezza, alla compassione, 

alla fraternità, alla condivisione. 

Ed è questo Spirito di luce e di vita, 

che ci aiuta a districarci 

tra proposte complicate e diverse 

e a imboccare con risolutezza 

la via dell’onestà e del rispetto, 

del dono, del dialogo, della comprensione. 

Anche quando si rivela costosa, esigente, 

anche quando richiede sacrificio, 

anche quando, proprio per questo, 

si viene rifiutati o emarginati, 

perché solo quella via conduce alla risurrezione.  

(R. Laurita) 



AVVISI 
 
È possibile seguire la celebrazione della Santa Messa 

Domenica alle ore 11.00  
in diretta dalla Pieve di Cavalese 

su radio su Radio Fiemme (103,7 e 104,00 MHz) 

 

Si può seguire anche la diretta televisiva della santa Messa 

- presieduta da papa Francesco: su RaiUno, alle ore 7.00 dalla 
Cappella della “Domus Sanctae Marthae” in Vaticano 
- presieduta dal vescovo Lauro: su Telepace Trento (can. 601), alle 
ore 10.00 dalla Cattedrale di Trento 
 
 

 

Celebrazione delle Messe con il popolo 
 

Con lunedì 18 maggio il nuovo decreto prevede la possibilità delle 
celebrazioni liturgiche con la partecipazione dell’assemblea. Come 
immaginerete per rispettare il protocollo (frutto dell’intesa tra 
governo e Conferenza Episcopale) dovremo adottare molti 
accorgimenti per i quali i comitati parrocchiali stanno lavorando sodo. 
A causa delle difficoltà oggettive e dell’incertezza di poter garantire 
da subito in tutte le chiese il rispetto delle norme di sicurezza, ad oggi 
non siamo ancora in grado di comunicarvi dove e quando potremo 
tornare a Messa. Lo stesso discorso vale anche per la celebrazione 
delle esequie dei nostri cari defunti. 
Vi chiediamo ancora un po’ di pazienza e vi aggiorneremo presto sugli 
sviluppi. Grazie della comprensione. 
 
 

 


