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Domenica, 17 maggio 2020 
COMMENTO AL VANGELO (Gv 14,25-29) 

di don Gabriele Lovati 
 
Lettura del Vangelo secondo Giovanni (14,25-29) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli: «
25

Vi ho detto queste cose mentre sono ancora 

presso di voi. 
26

Ma il Paràclito, 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.  
27

Vi 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. 
28

Avete 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. 
29

Ve l’ho detto 
ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate». 
 
Commento 
 Lo Spirito santo ci insegnerà ogni cosa e ci ricorderà (cioè riporterà nel nostro cuore/mente) 

tutto ciò che Gesù ci ha detto. 
Lo Spirito Santo è il Maestro interiore, è Dio che ci aiuta a vivere di Gesù e come Gesù nella nostra 

singolare esistenza e nella circostanza specifica che stiamo attraversando. 
Cosa significa ora, in questo momento della mia vita, vivere di Gesù e come Gesù? Cosa mi sta 

insegnando lo Spirito attraverso questi mesi di quarantena? Cosa mi sta insegnando su di me, 
sui miei desideri, le mie paure, i miei talenti e le mie fragilità? Quale verità sta facendo sulle 
mie relazioni e sulle mie scelte? 

Dai spazio a queste domande a livello personale, ecclesiale e sociale: permetti allo Spirito santo di 
“insegnarti ogni cosa” a partire da Gesù. 

 
 “Vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi”. 
La pace che il nostro cuore anela e cerca in continuazione è quella di Gesù. Le altre sono “paci 

fasulle”, non colmano mai il nostro cuore. Non lo colma la semplice “pax romana”, l’assenza di 
guerre, di difficoltà (saremmo sempre in balia dell’andamento delle situazioni, up & down, 
felici e depressi). Non lo colma la “pace stoica” di chi semplicemente stringe i denti e, 
titanicamente, cerca di fare il super-eroe rimanendo imperturbabile alle tempeste della vita. 
Non lo colma la “pace superficiale” di chi è egoista, banale e si illude che “fregarsene degli 
altri” sia pace vera. 

La pace di Gesù è la pace del Crocifisso Risorto e dura sempre, non viene meno. È la pace che 
sgorga da un cuore che si lascia amare e che cerca di amare gli altri sempre e comunque. È la 
pace che gustiamo quando Cristo diventa “interno a noi”, inizia ad essere Colui a partire dal 
quale pensiamo, sentiamo e agiamo. È quella pace che proviamo quando ascoltiamo un brano 
biblico e sentiamo che quella parola o frase è proprio per noi, arriva diritta al nostro cuore. 
Oppure quando viviamo il sacramento della riconciliazione in verità, non come un obbligo da 
ottemperare, e comprendiamo il Suo amore e la Sua forza rigenerante. 

Chiedi questa pace nelle tue preghiere, non accontentarti dei suoi sostituti. 
 
 
 


