
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal Vangelo di Giovanni (14,15-21) 

In quel tempo, Gesù disse: «Se mi amate, 

osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il 

Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché 

rimanga con voi per sempre, 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. Non vi 

lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il 

mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, 

perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi 

saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io 

in voi. Chi 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» 
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Un altro 

Consolatore 
 

« Pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito  

perché rimanga con voi per sempre » 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraklèto 

 

Basta poco 

per consolarci  

perché poco basta  

per affliggerci 

 

(Blaise Pascal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Preghiera 
Signore Gesù,  

ti presento tutte le mie paure:  

la paura di essere  

rifiutato da Dio,  

la paura nei confronti degli altri,  

la paura dinanzi al futuro  

e a situazioni difficili,  

la paura di dare una brutta 

impressione di me stesso.  

Ti presento tutte le mie 

insicurezze, i miei dubbi,  

le mie incertezze,  

il disprezzo che a volte sento  

di me stesso e della mia vita.  

Tu hai detto agli apostoli  

sul lago di Galilea in tempesta: 

"Coraggio, sono io, non temete!".  

Dillo anche a me e nel mio cuore 

si placheranno le onde furiose 

dell'insicurezza e della paura.  

Ifondi in me il tuo Spirito Santo 

che è Spirito di potenza, 

di libertà, di verità. Amen. 

Il valore delle lacrime 
(Enzo Bianchi, monaco e fondatore del monastero di Bose) 
 

Si narra che le perle nascano dal dolore: quando un 
granello di sabbia trasportato dalle onde penetra nella 
conchiglia di un’ostrica, questa avverte una puntura e per 
liberarsi del dolore, piange, secerne una lacrima che 
avvolge progressivamente il granello di sabbia fino a 
renderlo non più offensivo. Solo le ostriche che conoscono 
la sofferenza inferta loro dal granello di sabbia piangono 
e creano le perle, splendenti, lisce, rotonde, quelle che 
non a caso chiamiamo anche “gioie“. 

Ma noi, sappiamo ancora piangere? La sorpresa che 
suscita questa domanda è già di per sé indice del 
progressivo affievolirsi della presenza di questo atto 
eminentemente umano nel nostro quotidiano.  

« pará, “accanto”; kletós, “chiamato” » 

 

Oggi si piange poco, le lacrime si sono fatte più rare. 
Certo, ci sono lacrime e lacrime: “lacrime vuote”, 
addirittura false lacrime, lacrime non convinte, “lacrime di 
coccodrillo”… Il linguaggio stesso che le lacrime veicolano 
può essere pervertito: conosciamo tutti quanti adulti si 
affidano al pianto – l’eterno linguaggio infantile per 
chiedere cibo, richiamare l’attenzione o manifestare un 
dolore – per ottenere qualcosa, per strappare un 
beneficio, per ingannare un sentimento… 

Le ricerche storiche attestano secoli o epoche in cui si 
piangeva molto, e di questo sono testimoni la letteratura, 
la musica, la pittura, la pietà popolare, la spiritualità. Oggi 
invece piangiamo poco e facciamo fatica a lasciarci vedere 
nel pianto, anzi spesso anche nel dolore e nella sofferenza 
abbiamo gli occhi secchi: occhi secchi nelle situazioni 
cariche di dolore, occhi secchi perché abituati a vedere la 
sofferenza umana, occhi secchi perché temiamo di 
mostrarci nel pianto, quasi che questa situazione fosse 
indice di una nostra debolezza, una nostra indegnità.  

La diffidenza verso le lacrime, del resto, è antica: i 
filosofi greci, per esempio, dicevano che le lacrime sono 
segno di debolezza, che sono le donne a piangere. Platone 
ricorda che Socrate stesso era critico sulle lacrime dei suoi 
amici che assistevano al suo suicidio con la cicuta in 
ottemperanza alla legge: solo Fedone piangeva! Così pure 
nel mondo latino Marco Aurelio, l’imperatore sapiente, 
propone l’apatia, l’atarassia come virtù in grado vincere le 
tentazioni del pianto. 

Ma le lacrime sono il segno di sentimenti umani 
precisi, sentimenti che gli esseri umani vivono, sentimenti 
da prendere sul serio, che abbisognano di essere espressi 
materialmente, visibilmente. Altrimenti cosa ne sarebbe 
dell’unità della persona? Se una persona non sa piangere, 
non sa neanche ridere: è una persona in cui il pudore si è 
trasformato in aridità, rendendo il suo cuore calloso, malato 
di sclerocardia.  impariamo soprattutto a piangere con chi 
piange e a rallegrarci con chi si rallegra (Rm 12,15; 1Cor 
12,26). Allora le lacrime faranno in noi il loro lavoro, come le 
lacrime dell’ostrica: ci doneranno una perla preziosa! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Chi ha visto me, ha visto il Padre.» 

Papa Francesco (Consolare) 
 

Non è facile lasciarsi consolare; è più facile 
consolare gli altri che lasciarsi consolare. 
Infatti tante volte, noi siamo attaccati al 
negativo, siamo attaccati alla ferita del peccato 
dentro di noi e, tante volte, c’è la preferenza di 
rimanere lì, da solo. Come il paralitico del 
Vangelo che rimaneva nel lettuccio. In certe 
situazioni, la parola di Gesù è sempre: “Alzati!. 
Eppure noi abbiamo paura. Del resto noi nel 
negativo siamo padroni, perché abbiamo la 
ferita dentro, del negativo, del peccato; invece 
nel positivo siamo mendicanti e non ci piace 
mendicare, mendicare la consolazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Non è facile lasciarsi consolare dal Signore. 
Tante volte, nei momenti brutti, noi ci 
arrabbiamo con il Signore e non lasciamo che 
Lui venga e ci parli così, con questa dolcezza, 
con questa vicinanza, con questa mitezza, con 
questa verità e con questa speranza. Chiediamo 
la grazia - è la preghiera conclusiva di 
Francesco - di imparare a lasciarci consolare 
dal Signore. La consolazione del Signore è 
veritiera, non inganna. Non è anestesia, no.  
Ma è vicina, è veritiera e ci apre le porte della 
speranza. 
 

Pensieri 

Non vi lascio soli (Monastero Domenicano Matris Domini) 
 

Continua il discorso di addio che Gesù ha rivolto ai suoi discepoli durante l'ultima cena e che 
avevamo cominciato a leggere domenica scorsa. Gesù promette sta lasciando i suoi discepoli ma 
promette loro che non li lascerà soli. Con la discesa dello Spirito Santo e nell'amore verso il Padre e il 
Figlio tutti i credenti in Cristo saranno continuamente accompagnati dal suo amore. 

Se mi amate, osserverete i miei comandamenti... 
Le parole di questo versetto si ripetono come un 
ritornello anche nei versetti 21 e poi 23 e 24. 
L'espressioni "amare me" e "osservare i miei 
comandamenti" sono sempre in relazione reciproca, 
di modo che l'una riflette l'altra. Questo ritornello 
non sta da solo: ogni volta introduce l'enunciato di 
un'azione del Padre stesso, presentata come diretta 
conseguenza. Ma cosa intende Gesù per "suoi 
comandamenti"? Nel vangelo di Giovanni fino a 
questo punto Gesù non aveva mai parlato di 
comandamenti che i discepoli dovevano osservare, 
ma del "comandamento" che egli stesso aveva 
ricevuto dal Padre suo: deporre la vita per poi 
riprenderla e parlare secondo quanto il Padre gli ha 
comandato di dire ed esprimere (Gv 10,18) 
 
E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro 
Paràclito perché rimanga con voi per sempre… 
In conseguenza dell'amare e osservare i 
comandamenti di Gesù, i discepoli riceveranno dal 
Padre, per intercessione del Figlio, un altro Paraclito, 
che rimarrò sempre con loro. Il 
termine paràcletos appare solo nei discorsi giovannei 
dell'addio ed è riferito solitamente allo Spirito Santo, 
tranne che in 1Gv 2,1 in cui qualifica Gesù come 
intercessore celeste. Il termine è al participio passivo: 
significa "chiamato presso qualcuno", in 
latino advocatus. L'insegnamento sul Paraclito è 
distribuito lungo tutti i Discorsi d'addio in cinque 
testi. Questi passi presentano il ruolo del Paraclito in 
aspetti diversi, che ne chiariscono a poco a poco la 
portata. In questo passo il Paraclito ha la funzione di 
"essere con voi per sempre", cosa che commenta il 
suo stesso nome. E' detto "altro" rispetto a qualcuno 
che porta lo stesso titolo, chiaramente Gesù. 
 
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. 
Con questa affermazione e i versetti seguenti, sembra 
che però lo Spirito non sia sufficiente per connotare 
il vero discepolo. In filigrana si legge la situazione 
della comunità di Giovanni che era divisa da un 
gruppo che pensava di possedere ormai lo Spirito 
Santo e di non aver più bisogno della presenza di 
Gesù. Questo comprometteva il fondamento stesso 
della fede cristiana. Giovanni ribadisce perciò il 
ruolo sovraeminente del Figlio glorificato, a cui 
rimane subordinata l'attività dello Spirito. Il 
termine «orfani» evoca la morte del Maestro. Ma i 
discepoli non resteranno abbandonati: «Io vengo a 
voi», dice Gesù.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compassione: 
essere a favore 
 
Dal punto di 
vista teologico la 
Bibbia attribuisce 
la compassione 
anzitutto a Dio e 
ne fa l'elemento 
in base al quale 
Dio "vede" la 
sofferenza del 
popolo e si 
appresta a 
intervenire in suo 
favore (cf. Es 
2,23-25; 3,7-8); 
Cristo poi, 
appare nei 
vangeli come 
narrazione e 
personificazione 
della 
compassione di 
Dio, ben espressa 
nell' 
atteggiamento 
del buon 
samaritano che, 
passando accanto 
all'uomo ferito, 
"lo vide e ne ebbe 
compassione"  
(Lc 10,33). 
 
 
 (Luciano 
Manicardi) 

« Lo spirito di Verità…» 

San Paolo ai Corinzi (Seconda Lettera; 4,8-12) 
 

L’alito di Dio, la ruach, (lo Spirito di Veità) che figurativamente indica la 
vita di Dio che procede dall’intimo del suo essere; l’alito di Dio che è la forza 
creatrice con cui egli ha creato il cosmo ( Gen 1,2); quel soffio che è sceso in 
una donna per permettere alla Parola di diventare “carne” (cf. Gv 1,14), 
Gesù quale Signore vivente lo soffierà sui discepoli dopo la sua resurrezione. 
La vita stessa di Dio che è la vita di Gesù risorto, sarà vita anche nei discepoli 
e li abiliterà a essere suoi testimoni. Avverrà così una sinergia tra la 
testimonianza dello Spirito e quella del discepolo riguardo a Cristo. 

La Compassione (Luciano Manicardi, monaco) 
 

La compassione non è solamente un sentimento che si impone al cuore 
dell'uomo, ma diviene scelta, responsabilità. Essa è risposta al muto grido 
di aiuto che si leva dal viso dell'uomo sofferente, dagli occhi atterriti e più 
che mai nudi e inermi della persona soverchiata dal dolore, vicina alla 
morte; è il no radicale all'indifferenza di fronte al male del prossimo: in essa 
io partecipo e comunico, per quanto mi è possibile, alla sofferenza dell'altro 
uomo. La compassione, facendo della sofferenza una sofferenza per 
l'altro, spezza l'isolamento in cui l'eccesso di sofferenza rischia di 
rinchiudere l'uomo. L'impotenza del malato, del morente, ha la paradossale 
forza di risvegliare l'umanità dell'uomo che riconosce l'altro come un 
fratello proprio nel momento in cui non può essere strumento di alcun 
interesse. In questo senso la sofferenza per la sofferenza altrui è uno dei 
più alti segni della dignità umana. La compassione è una forma 
fondamentale dell'incontro con l'altro, un linguaggio umanissimo, perché 
linguaggio di tutto il corpo, che coinvolge i sensi, la gestualità, la parola, la 
presenza personale. Il gesto di compassione del medico ricordato sopra è 
costituito da una vicinanza fisica fatta di tenerezza e delicatezza (che 
trasmette calore al corpo sofferente), da parole pronunciate (che 
esprimono una comunicazione, danno senso e instaurano una vicinanza 
comunionale), da una presenza che rimane accanto (e non abbandona chi 
se ne va). Certo, la compassione nasce in chi accetta di lasciarsi ferire e 
colpire dalla sofferenza dell' altro, sicché solo chi riconosce la propria 
vulnerabilità sa aprirsi alla sofferenza altrui. Scrive Emmanuel Lévinas: 
"Solo un io vulnerabile può amare il prossimo". 
E di fronte al malato per cui non c'è più nulla da fare dal punto di vista 
medico, che altro resta se non con-soffrire restandogli accanto, 
parlandogli, esprimendogli, nei modi che lui può ancora capire, che noi lo 
amiamo? Scrive Agostino: "lo non so come accada che, quando un 
membro soffre, il suo dolore divenga più leggero se le altre membra 
soffrono con lui. E l'alleviamento del dolore non deriva da una distribuzione 
comune dei medesimi mali, ma dalla consolazione che si trova nella carità 
degli altri" (6). Sì, nella compassione vi è la rivelazione di qualcosa che è 

profondamente umano e autenticamente divino. 


