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Domenica, 31 maggio 2020 
COMMENTO AL VANGELO (Gv 14,15-20) 

di don Simone Garavaglia 

 
Lettura del Vangelo secondo Giovanni (14,15-20) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «
15

Se mi amate, osserverete i miei 

comandamenti; 
16

e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi 

per sempre, 
17

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. 
18

Non vi lascerò orfani: 

verrò da voi. 
19

Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e 

voi vivrete. 
20

In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi». 
 

Commento 
Lo Spirito santo è come un telescopio 

 
 Durante l’ultima cena e dopo aver loro lavato i piedi, Gesù sa che i suoi discepoli si 
troveranno davanti all’esperienza dolorosa di rimanere orfani. Nell’ora della Croce, dovranno 
affrontare la pena di perdere Gesù, di non averlo più accanto… proprio come chi perde il padre, 
l’amico o il maestro. 
 
 Ma proprio grazie all’esperienza dei primi discepoli noi possiamo essere certi che la 
presenza del Signore non viene mai meno nella sua Chiesa: «Non vi lascerò orfani» è la promessa 
fatta da Gesù, a loro e a noi. Il Figlio di Dio ci promette infatti lo Spirito, il Paràclito (il Difensore, il 
Consolatore), Colui che rimane con noi per sempre, Colui che ci farà capaci di «vedere» il Risorto, 
in modo che Gesù possa essere in noi e noi in Lui, vivendo la sua stessa Vita che non muore. 
 
 Ascoltando il Vangelo di questa domenica di Pentecoste, mi è subito tornata alla mente 
questa immagine: lo Spirito santo è come un telescopio. Così descrive l’opera dello Spirito in noi 
un celebre monaco, vissuto in Egitto nella seconda metà del secolo scorso, Matta el Meskin: 
 

Lo Spirito santo può essere paragonato a un telescopio che rivela i misteri del cielo e ci 
convince della loro realtà senza rivelare se stesso. Guardando attraverso il cannocchiale 
vediamo il cielo con chiarezza, in tutta la sua bellezza e nel suo splendore, mentre i nostri 
occhi non vedono nulla della struttura del telescopio che non aggiunge né sottrae nulla alla 
stella che stiamo osservando. Siamo anzi convinti che sia il nostro occhio a contemplare 
direttamente la gloria celeste, poiché questo non coglie alcun mediatore tra lui e il cielo. Il 
ruolo del telescopio si limita a rivelare all’occhio umano la gloria del cielo. Lo Spirito santo 
agisce allo stesso modo: glorifica il Cristo senza glorificare se stesso, spogliandosi di 
sé: «Non parlerà da se stesso […] Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e 
ve lo annuncerà» (Gv 16,13-14). 

 
 Grazie allo Spirito, «il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete», dice Gesù. Senza lo 
Spirito santo, noi non vediamo in Cristo che solamente «l’uomo dei dolori, la sofferenza… percosso 
da Dio e umiliato» (Is 53,4), e nella Croce una follia (cfr 1Cor 1,18), una vergogna (cfr Eb 12,2), una 
maledizione (cfr Gal 3,13). Questo perché noi vediamo attraverso il nostro «io», sottomettendo 
tutto alla ragione e alle logiche «mondane». Lo Spirito santo, invece, ci dà modo di «vedere 
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Cristo», di capire la sua opera come qualcosa di glorioso, di contemplarLo e riconoscerLo come il 
Figlio di Dio, anche sulla croce. Ciò non può essere visto da occhi umani, né compreso dalla 
ragione umana. 
 

Tuttavia, il nostro parallelo tra il lavoro dello Spirito santo e il ruolo del telescopio rimane, 
dopo tutto, imperfetto, perché se il telescopio ci mostra un oggetto in una forma chiara e 
splendente, questo oggetto mantiene la sua distanza. Ci illudiamo di essergli molto vicini, 
quando in realtà, è lontano da noi centinaia di miglia. Ma lo Spirito santo non ci mostra 
Cristo da lontano, e non rivela la verità della Croce come qualcosa di estraneo a noi. Lo 
Spirito santo ci porta, per così dire, a Cristo attraverso se stesso e, allo stesso modo, porta 
Cristo verso di noi. Così Cristo abita nel nostro cuore per mezzo dello Spirito santo, così 
come noi riposiamo nel cuore di Cristo, sempre per mezzo dello Spirito santo. 

 
 Con il suo reale abbassamento in noi e per mezzo della sua natura divina, lo Spirito riduce 
la distanza spirituale che ci separa dalla santità di Cristo, anzi annulla completamente questa 
distanza. Ormai nulla ci separa da Cristo, né peccato, né debolezza, né morte, né qualsiasi altra 
potenza ostile o malefica. Così lo Spirito santo abbatte tutte le barriere che ci separano da Gesù e 
infrange tutto ciò che è di ostacolo all’unione con Lui, che siano problemi temporali, spaziali, 
psicologici o di mentalità. 
 
 Inoltre, lo Spirito santo per sua stessa natura, compie in noi un’opera creatrice – la nuova 
creazione – che ci rende capaci di unirci a Cristo, tanto che la sua morte, la sua risurrezione, la sua 
vita, il suo sedersi alla destra di Dio, la sua gloria, diventano interamente anche nostre. Lo 
guardiamo e ci vediamo, Lo conosciamo e ci scopriamo, perché attraverso lo Spirito riceviamo 
l’assicurazione che «è Cristo che vive in noi» (Gal 2,20) e che noi siamo «membra del suo corpo» 
(Ef 5,30). 
 
 Lo Spirito Santo è l’Amore che rende Cristo presente sempre e ad ognuno, in modo 
personale, come Salvatore. Così, dal giorno del nostro Battesimo e per tutta la nostra vita, lo 
Spirito abita in noi e noi nella Trinità. 
 

Per la riflessione personale 
 

I. Attraverso quali «segni» riconosci in te la presenza e l’opera dello Spirito? 

II. Cosa ti aiutano a custodire la presenza, la relazione, la vicinanza con Dio? 

III. Ti capita di pregare e di invocare lo Spirito? Come? 

 

Esercizio 
 

 Impara a memoria una piccola invocazione allo Spirito, prendendola da un versetto del 
Vangelo o della Parola di Dio, o da una preghiera o da un canto… Potrai rendertela familiare 
usandola per iniziare ogni volta la tua preghiera, personale o comunitaria, invocando il dono dello 
Spirito e mettendoti così alla presenza di Dio. 


