
“Il Padre vi darà un altro Paraclito” 
(P6a - Gv 14, 15-21) 

 
 Le parole che sono state proclamate oggi nel Vangelo sono tratte dal primo dei tre 
discorsi di addio pronunciati da Gesù durante l’ultima cena. I discepoli hanno capito che il 
loro Maestro sta per lasciarli e sono tristi e impauriti; Gesù li rassicura dicendo che non li 
lascerà orfani, che continuerà ad amarli e che invierà loro un altro Paraclito perché li difenda, 
li consoli e li ammaestri. 
 L’evangelista Giovanni ci porta oggi al cuore del cristianesimo: questo cuore è il nostro 
rapporto personale con Gesù, che ci introduce all’amore del Padre e al dono dello Spirito.  

1. Consideriamo il primo aspetto: il nostro rapporto personale con Gesù. Gesù lo 
ripete continuamente nel testo di oggi: usa con commovente insistenza il verbo “amare” e 
conia espressioni ardite quali “sarò in voi”, “verrò da voi”, “voi in me e io in voi”. Il desiderio 
di Gesù è che noi discepoli siamo uniti a lui come tralci innestati nella vite, come raggi che 
escono dal sole, come amici che danno la vita per la persona amata. Senza questo rapporto 
personale con Gesù, non ci può essere vita cristiana! La macchina organizzativa delle nostre 
parrocchie, le innumerevoli attività, le tante riunioni, hanno forse hanno messo in ombra 
questa priorità; i mesi di lockdown ci hanno costretto ad andare all’essenziale ed oggi Gesù 
lo ribadisce: ciò che conta più di tutto è amarlo. 

Cosa vuol dire amare Gesù?  Le sue parole ci spiazzano: “Se mi amate, osserverete i 
miei comandamenti”. Sono i dieci comandamenti che Gesù ha confermato e ci chiede di 
osservare come risposta di amore. Ma come possono stare insieme amore e comandamenti? 
Sembrano realtà incompatibili; infatti, non si può amare a comando! Però dalla nostra 
esperienza sappiamo che se uno ama una persona ci tiene a quello che quella persona gli dice; 
quindi l’osservanza dei comandamenti è conseguenza del fatto che io amo Gesù, sono 
disponibile ad entrare nella sua orbita di vita, faccio sul serio, mi decido per lui, prendendo le 
distanze dal mondo. Per “mondo” Gesù intende non chi non è cristiano o non credente, ma 
quella parte del cuore dell’uomo - di ogni uomo, anche di me - in cui regnano la tenebra, il 
peccato, la morte. Là dove sono presenti egoismi, passioni sregolate, odi, invidie, gelosie, là 
è presente il mondo, con il suo spirito, che è opposto a quello di Gesù. Non si tratta della 
fragilità, che ci caratterizza tutti, della fatica e dell’arrancare sulla via della santità, ma della 
scelta di campo lucida e consapevole per il male. Se il nostro cuore è pieno dello spirito del 
mondo, non può amare Gesù e dunque non può avere accesso al Padre e ricevere il dono dello 
Spirito.  

2. Se, però, ameremo Gesù osservando i suoi comandamenti, Gesù ci farà 
sperimentare l’amore del Padre: “Non vi lascerò orfani”, ci rassicura. Questo aspetto lo 
metteva ben in evidenza questa mattina Papa Francesco nell’omelia a S. Marta. Egli parlava 
del “senso doloroso dell’orfanezza”, presente nel mondo di oggi. Tanti hanno tante cose, 
diceva il Papa, ma manca il Padre. Scoprire l’amore del Padre ci dà pace e sicurezza. Nella 
parabola del padre misericordioso Luca racconta che “quando (il figlio) era ancora lontano il 
padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò” (15, 20). La 
parabola ci svela che “l’amore di Dio è esistito ancor prima che fosse possibile qualsiasi 
rifiuto e starà lì dopo che tutti i rifiuti si saranno consumati” (L’abbraccio benedicente, 160). 
 Il problema è di farci trovare e abbracciare da questo amore, di accoglierlo in tutta la 
sua straordinaria potenza. È un’impresa più difficile di quello che può sembrare a prima vista, 



perché, dopo che Adamo ed Eva sono fuggiti dal giardino, noi continuiamo a nasconderci 
dagli occhi di Dio. Gesù ci rende possibile e facile l’accesso al Padre. 
 3.  Se, in Gesù, abbiamo accesso al Padre, riceveremo il dono dello Spirito. “Se mi 
amate, dice Gesù, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un 
altro Paraclito perché rimanga con voi per sempre”. Questa parola, Paraclito, non la usiamo 
mai nei nostri dialoghi quotidiani e si usa poche volte anche nel Vangelo: solo quattro e tutte 
nel Vangelo di Giovanni. Paraclito è un termine preso dal linguaggio forense e indica “colui 
che è chiamato accanto”. Anticamente non c’era l’istituzione degli avvocati; ogni imputato 
doveva difendersi da solo, cercando di portare testimoni che lo scagionassero dalle accuse. 
Accadeva a volte che qualcuno, pur non essendo colpevole, non riuscisse a provare la propria 
innocenza. Per costui, rimaneva un’ultima speranza: che in mezzo all’assemblea ci fosse un 
uomo irreprensibile e stimato da tutti che si alzasse e andasse a porsi al suo fianco. Questo 
gesto equivaleva a un’assoluzione; nessuno più avrebbe osato chiedere la condanna. Questo 
difensore era detto “paraclito”, cioè “colui che è chiamato a fianco di chi si trova in difficoltà”. 
Lo Spirito Paraclito è dunque lo Spirito di Gesù che si pone a fianco, anzi, dentro di noi, per 
essere il nostro protettore, soccorritore, difensore, consolatore, suggeritore nella difficile 
traversata della vita.   
 È molto eloquente e suggestivo un racconto del filosofo danese Søren Kierkegaard. 
“C’era una volta un ricco che fece comprare all’estero per molti denari due cavalli splendidi 
e senza macchia, che desiderava a vere per suo divertimento e per il piacere di cavalcarli egli 
stesso. Passarono appena uno o due anni. Se qualcuno, che prima li aveva ammirati, li avesse 
visti poi guidati dal padrone, non li avrebbe più riconosciuti: l’occhio languido e sonnolento 
aveva perduto ogni splendore; l’andatura senza nobiltà e senza fierezza; non potevano né 
sopportare né tollerare nulla; il loro padrone non poteva guidarli per un miglio senza essere 
costretto a scendere lungo la via; a volte si fermavano proprio come se il loro padrone tirasse 
le redini; e con ciò, avevano preso ogni sorta di capricci e di cattive abitudini e, malgrado un 
nutrimento abbondante, deperivano di giorno in giorno. Allora il padrone fece chiamare il 
cocchiere del re. Costui li prese in consegna per un mese: non ci furono in tutto il paese una 
coppia di cavalli che portassero la testa così nobilmente, il cui sguardo avesse tanto fuoco, la 
cui andatura fosse così bella; non c’erano due cavalli capaci di slanciarsi come loro in una 
corsa di sette miglia, senza fermarsi. Come mai? È facile vederlo: il padrone pretendeva fare 
il cocchiere senza esserlo; guidava le sue bestie come i cavalli intendono essere guidati; ma il 
cocchiere del re li guidava come un cocchiere intende che i cavalli vadano guidati”. 
 Lo Spirito in noi è come il cocchiere del re. Se lo accogliamo, la nostra vita farà un 
salto di qualità, vinceremo ogni paura e vivremo la vita - ogni frammento – in tutta la sua 
pienezza e splendore. 
 
                                   dsandro 

 


