
 
	

	
 

 

Commento	di	p.	Bruno	SECONDIN	
 

 
Testi	paralleli:	14,15	amore	e	obbedienza	Sap	6,18;	Gv	15,10;	1Gv	5,3;	2Gv	6.	-	14,16	altro	Consolatore	15,26;	16,7;	cf.	1Gv	2,1.	-	
14,17	lo	Spirito	di	verità	Gv	15,26;	16,13;	cf.	1Gv	4,6;	5,6.	-	mondo	a)	Gv	3,16;	6,51;	14,31;	b)	1,10;	7,7;	12,31;	16,33;	1Gv	2,15s.	-	14,18	
tornerò	da	voi	Gv	14,3.	-	14,19	voi	mi	vedrete	Gv	16,16;	1Gv	3,1-2.	-	14,20	comunione	del	Padre	e	del	Figlio	e	dei	discepoli	Gv	10,38;	
14,10-11;	17,	21-23.	-	14,21	amore	per	Gesù,	amore	del	Padre	Gv	16,27.	-	14,22	Giuda	Lc	6,16;	At	1,3;	cf.	Gd	1.	-	a	noi	e	non	al	mondo	
At	10,40-41.	-	14,23	abiteremo	con	lui	1Re	8,27;	Ez	37,26-27;	Zac	2,14.	-	14,24	Gesù	portavoce	del	Padre	Gv	7,17;	8,26.28;	12,	49-50;	
14,10.	-	14,26	nel	mio	nome	Gv	15,16;	16,23-26.	-	lo	Spirito	insegnerà	e	ricorderà	Gv	16,4.13-15;	Gv	2,22.	-	14,27	la	pace	Is	9,5;	Zc	9,9-
10;	Gv	16,33;	20,19.21.	-	14,28	me	ne	vado...	tornerò	Gv	14,3;	16,16-17.	-	14,29	prima	che	accada	Gv	13,19;	16,4.	-	14,30	dominatore	
del	mondo	Gv	12,31;	16,11.	-	14,31	il	Padre	ha	comandato	Gv	12,49;	15,10.	-	14,31	alzatevi	Mt	26,46,	Mc	14,42. 
 
 

15Se mi amate, osserverete i miei 
comandamenti; 16e io pregherò il Padre ed 
egli vi darà un altro Paraclito 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 Paraclito, 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».  

 

 
 

Annunciare	 la	 Parola:	 La	 Bibbia	 è	 il	 suo	 miglior	 vaccino	 contro	 la	 chiusura	 e	
l’autoconservazione.	 È	 Parola	 di	 Dio,	 non	 nostra,	 e	 ci	 distoglie	 dallo	 stare	 al	 centro,	 ci	
preserva	dall’autosufficienza	e	dal	trionfalismo,	ci	chiama	continuamente	a	uscire	da	noi	
stessi.	 La	 Parola	 di	 Dio	 possiede	 una	 forza	 centrifuga,	 non	 centripeta:	 non	 fa	 ripiegare	
all’interno,	ma	spinge	all’esterno,	verso	chi	non	ha	ancora	raggiunto.	Non	assicura	tiepidi	
conforti,	 perché	 è	 fuoco	 e	 vento:	 è	 Spirito	 che	 incendia	 il	 cuore	 e	 sposta	 gli	 orizzonti,	
dilatandoli	 con	 la	 sua	 creatività"	 (PAPA	FRANCESCO,	Al	Congresso	della	Federazione	Biblica	
Cattolica,		26/4/2019).					
 

NON	SIA	TURBATO	IL	VOSTRO	CUORE 
(Giovanni	14,15-31) 

 

	 307	24/5/2019		



 
 

  
1. PADRE TI AMIAMO (D. Adkins) 

 
Padre ti amiamo e ti adoriamo,   
gloria al tuo Nome sulla terra. Gloria...  
   

 

Rit. Gloria al tuo nome, gloria al tuo Nome,  
gloria al tuo Nome sulla terra. 

 
Gesù ti amiamo e ti adoriamo, 
gloria al tuo Nome sulla terra. Gloria... 
 

Spirito ti amiamo e ti adoriamo, 
gloria al tuo Nome sulla terra. Gloria... 

 
 

2. IL PADRE MIO LO AMERA' (F. Mastroddi)  

 
 

3. VIENI, O SPIRITO CONSOLATORE (F. Mastroddi) 

 
 

4. RITORNELLI DELL'ANNO (Selezione) 
 
1. Tendiamo l'orecchio al libro, avremo gioia e pace. È la legge del Signore: noi troviamo sicurezza e fraternità. 
2. Chi ci parla è colui che ha sofferto per noi. La sua Parola mette in luce ogni cosa e ci guida alla vita vera! 
3. Benedetto chi confida nel Signore, darà frutti, non appassirà mai. 
4. Dio solo adorerai, lui solo servirai. Il tuo Dio, il Signore, tu adorerai! 
5. Scese lo Spirito su Gesù. Il Padre esclamò: ecco, ecco mio Figlio, il prediletto! Ecco, ecco il Figlio che io amo! 
6. Dio tergerà ogni lacrima. E l'Agnello ci guiderà alle fonti della vita. 
7. Siate dono di Dio per questa umanità! La vostra luce risplenda, dono di speranza! Siate dono di Dio per questa 

umanità! Date sapore alla vita: il Padre vi benedirà. Voi siete sale della terra, voi siete luce, luce del mondo! 
 

 
 

INCONTRI PROSSIMO ANNO: 2019-2020 
 

11 e 25 ottobre - 8 e 22 novembre - 13 dicembre - 10 e 24 gennaio - 7 e 21 febbraio - 6 e 20 marzo - 17 aprile - 
8 e 22 maggio  -  Fra gli invitati: i card. Stella e Ravasi; mons. N. Galantino e A. Lonardo; L.M. Epicoco e altri. 

 



 
 

Commento di p. Bruno SECONDIN  
 

“NON SIA TURBATO IL VOSTRO CUORE” (Gv 14,15-31) 
 
Siamo all'incontro conclusivo di questo ciclo. In queste settimane abbiamo ascoltato - e ancora 

ascolteremo - il lungo dialogo fra Gesù e i discepoli nell'ultima cena. Perciò abbiamo scelto questo brano, 
che ritorna anche domenica prossima (anche se più breve), per sintonizzarci sulla liturgia. Tema evidente è il 
protagonismo dello Spirito Santo: non solo per la Chiesa, ma anche per la nostra vita spirituale. Sentiremo 
che Gesù lo chiama Paràclito  (consolatore), e poi Spirito Santo. Molteplice è la sua attività, come vedremo. 
Concluderemo infine riprendendo alcuni ritornelli di quest'anno e con un gesto simbolico verso la Parola. 

 
      Canto: Padre ti amiamo        -       Proclamazione del testo: Giovanni 14,15-31 
 

1. Leggere la Parola 
 
1. Il filo del discorso sembra andare e venire sugli stessi temi: per questo non è facile distinguere i 

temi, perché si intrecciano e si ripetono. È un parlare a cuore aperto, confidandosi, raccomandando quello 
che veramente a lui e al Padre sta a cuore. Centrale è l'affermazione che il Padre ama chi vive le parole (i 
comandamenti suoi, nuovi) e Padre e Figlio vengono ad abitare nel cuore di chi custodisce la Parola con 
lealtà. Un venire di Dio verso di noi con una presenza permanente, e il dono di un altro “consolatore”: renderà 
viva la Parola detta dal Figlio nel nome del Padre. 

 

2. La possibile suddivisione del testo potrebbe essere: 
- 15-17: il nuovo Consolatore, che è lo Spirito di verità, ma inabitante nel cuore dei veri discepoli; 
- 18-20: Gesù nella comunità, vincolo di unione e relazione intrecciata fra Gesù, i discepoli e il Padre, 
- 21-24: chi vive la Parola diviene dimora del Padre e del Figlio; entra nel segreto della Parola;  
- 25-26: il nuovo Consolatore, ricorda tutto e interpreta il senso vitale della Parola, come fonte di futuro. 
- 27-31: il dono della pace, diversa dalla nostra e dimostrazione dell'impotenza del mondo. 

 

3. Alcune espressioni più importanti: Paráklêtos, “colui che sta accanto”, (“ad-vocatus”) per sostenere, 
difendere, intervenire e soccorrere; Spirito di verità, è personalizzato e si oppone al mondo che ha lo spirito 
di menzogna. La relazione tra amare e conoscere (in greco agapao – ginosko) in senso molto profondo. 
L'insistenza sul lessico dell'amore (10 volte!): gioco intrecciato fra amare, osservare, conoscere, inabitare... 

 
      Ritornello:  Il Padre mio lo amerà            -           Rilettura personale: Giovanni 14,15-31 
  

2. Meditare la Parola 
 
1. Un altro Consolatore: è la prima cosa che risalta. La parola paráklêtos ha un significato complesso: 

colui che viene in soccorso, chiamato a stare accanto (avvocato), intercessore, infonde fiducia. Questo ruolo 
lo svolge anzitutto Gesù, che è appunto il primo “consolatore”, e continua nei cieli ad essere nostro 
“paráklêtos”, presso il Padre. Lo Spirito continua e perfeziona – nel senso che porta a compimento definitivo 
– quello che Gesù ha fatto e ha detto. Aiuta a penetrare con novità in quello che è stato l’insegnamento di 
Gesù: ricordare, insegnare, interpretare, condurre alla verità piena e futura, rendere trasformante la grazia 
della Pasqua di Gesù: questo è il compito dello Spirito.  

 

2. Senza lo Spirito non si capisce Gesù: c’è questa insistenza evidente. Lo Spirito ricorda tutte le parole 
di Gesù e aiuta a non scordarle. E fa conoscere “ogni cosa” che in essa si contiene, che è di più di quanto alla 
lettera si trova: la verità tutta intera. Noi sentiamo la Parola, secondo l’interpretazione che ce ne dà lo Spirito, 
e quindi con un significato più intenso di quanto sono riusciti a capire coloro che hanno ascoltato con gli 
orecchi Gesù vivo. È lo Spirito il maestro della comunità che ascolta la Parola: per questo va invocato, e di 
continuo si deve invocare, in tutto il processo della lectio divina. Gesù sostiene e incoraggia a sintonizzarsi 
con la “Parola orientatrice”, e da qui i "suoi" i comandamenti. Nell’osservanza reale e fiduciosa di queste 
"parole": si penetra nella realtà più intima, si conforma il cuore e la vita. 
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3. Il mondo: in che senso? Abbiamo qui un concetto negativo di mondo, che non significa la realtà 
materiale, le cose, la natura. Per Giovanni due accezioni della parola mondo: una positiva e indica la nostra 
storia, la nostra realtà, il cosmo abitato dagli uomini. Gesù è venuto a manifestarsi in questo “mondo”, lo ha 
creato e ha voluto farsi conoscere. Il senso negativo: il rifiuto di riconoscere Gesù come “verità” e come 
Figlio di Dio, rivelato per la nostra salvezza, di obbedire alla sua Parola e al suo insegnamento, soprattutto di 
seguire la sua stessa strada. Questo “mondo” non ascolta la Parola, tanto meno fa propria la logica di Dio, e 
perciò rappresenta tutto il “rifiuto” che è stato opposto al Cristo in molti modi.  

 

4. Novità e vivacità. Le caratteristiche che maggiormente si usano risaltare della presenza e dell’attività 
dello Spirito. La presenza di Cristo era visibile e storicamente “tangibile” e ora è stata spiritualizzata; la 
presenza dello Spirito è invisibile, ma non per questo poco efficace. Anzi già in Gesù stesso si accenna più 
volte al protagonismo dello Spirito: la sua nascita avviene per opera dello Spirito che adombra la vergine 
Maria; attorno alla sua nascita cantano di gioia gli umili dal cuore retto. È lo Spirito che rivela a Giovanni la 
vera identità di Gesù al momento del battesimo al Giordano; “dallo Spirito” è spinto Gesù verso il deserto 
per lo scontro con il tentatore... Anche in noi lo Spirito opera con lo stesso stile: stimola la memoria per 
ricordare tutto, ma anche apre strade nuove alla verità, perché diventi sapienza di vita e non pura ideologia. 
E soprattutto continua a creare le condizioni per un incontro di comunione e di intimità con il Padre e il Figlio.  
 
    Ritornello: Il Padre mio lo amerà....         -   Silenzio….  - Musica 
 

3. La Parola vissuta 
 
1.  Lo  Spirito Consolatore va invocato. Gesù stesso si è fatto intercessore presso il Padre  (Ebr 7,25; 

1Gv 2,1) perché ci sia dato un “nuovo Paraclito”, che porti avanti la sua stessa opera, ci sostenga nella fedeltà 
alla memoria e alla verità tutta intera. Dobbiamo anche noi sempre invocare questo avvocato e protettore, 
perché la buona novella corra, la Pasqua del Signore sia rinnovatrice e liberatrice. Non possiamo invocare lo 
Spirito santo solo come fonte di doni per noi e per la nostra golosità spirituale. 

 

2. Intreccio fra amare e osservare: sembrano due esigenze in contraddizione: nel testo appaiono come 
due facce della stessa medaglia. Chi osserva lo fa perché si fida nel cuore e vuole entrare anche con la prassi 
nella vita ricevuta in dono. Chi ama si sintonizza con la Trinità intera e ne diviene dimora santa. Noi a volte 
dividiamo i due versanti: ci pare che osservare abbia solo il carattere dell’obbligo e l’amare il carattere della 
spontaneità. Riusciamo a cambiare mentalità? 

 

3. Un Dio vicino, non lontano: per incontrare Dio non bisogna uscire fuori da questo mondo, salire in 
alto verso cieli diversi. Egli viene verso di noi, vuole abitare in noi, farci diventare sua dimora e suo tempio: 
lo ha dimostrato Gesù. E lo Spirito perfeziona proprio le cose in questo processo di avvicinamento e di 
inabitazione. Dobbiamo avere chiaro questo: Dio si fa immanente, si fa vicino, abita dentro di noi e trasforma 
la nostra vita in suo santuario. Non cerchiamo altrove la sua presenza. Sappiamo abitare la nostra storia come 
storia da Dio abitata e amata? 

 

4. Diverse modalità di essere fedeli allo Spirito. Possiamo riconoscere vari modi di fedeltà allo Spirito 
secondo il Vangelo di Giovanni: egli ricorda e conserva la fedeltà alla memoria di Gesù; spinge ad accogliere 
una presenza misteriosa e viva; suggerisce Parole autentiche di evangelizzazione; mette sotto accusa la 
mentalità incredula e avversaria alla verità. Sappiamo aprirci alla sua guida per interpretare la Parola? 
Lasciamolo fermentare tutto con la sua presenza per una testimonianza coraggiosa, libera, paziente. Non 
chiediamo solo carismi e altri doni strani. 

 
      Silenzio      -       Musica        -      Canto:  Vieni, o Spirito Consolatore 
 

 
4. Condividere… (brevi interventi per fare sintesi di questo ciclo) 

 
 
5. Gesto conclusivo di adesione alla Parola (con alcuni ritornelli scelti: vedi canti)  
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