
Il contesto del brano è il confronto, a volte drammatico, che 
dopo il ritorno di Gesù al Padre la comunità cristiana ha con 
il mondo. Il dono dello Spirito non permetterà ai credenti di 
cedere alla tristezza e allo scoraggiamento.
Per due volte Gesù rassicura i discepoli: “vi manderò/verrà 
lo Spirito di verità”. Anche nella persecuzione, perciò, il di-
scepolo non sarà una vittima passiva: il Consolatore dimo-
rerà in lui, sorreggendone la testimonianza.
Inoltre lo Spirito sarà ancora il maestro interiore che permet-
terà ai credenti di penetrare più profondamente il mistero 
della persona di Gesù, delle sue parole e delle sue opere. 
“Annuncerà le cose future”, farà loro conoscere, cioè, le vi-
cende del mondo e della storia illuminandole alla luce del-
la morte e risurrezione di Cristo, svelandone così il senso 
profondo compiuto. La vita cristiana è nello stesso tempo 
prova, testimonianza e profezia continua.
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In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando 
verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spiri-
to della verità che procede dal Padre, egli darà testimo-
nianza di me; e anche voi date testimonianza, perché 
siete con me fin dal principio.
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non 
siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo 

Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché 
non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udi-
to e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, 
perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. 
Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho 
detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annun-
cerà».

Dal Vangelo secondo Giovanni  15,26-27; 16,12-15

Quanta luce di verità e forza 
d’amore ha in serbo per noi lo 
Spirito Santo! Come scoprire e 
ricevere i suoi doni, per la vita 
della Chiesa e la salvezza del 
mondo? 

PREGHIERA
O Padre, che nel mistero della Pente-
coste santifichi la tua Chiesa in ogni 
popolo e nazione, diffondi sino ai confi-
ni della terra i doni dello Spirito Santo, 
e continua oggi, nella comunità dei 
credenti, i prodigi che hai operato agli 
inizi della predicazione del Vangelo. Per 
il nostro Signore...


