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Incontro sul Vangelo della VI Domenica di Pasqua, anno A 

Invochiamo lo Spirito perché ci illumini, per capire la Parola 

Lettura del Vangelo: Gv 14, 15 – 21 
[In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:] 15Se mi amate, osserverete i miei 
comandamenti; 16e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito 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». 

Spiegazione 
Nota liturgica 
Struttura del vangelo di Giovanni e contesto del brano 
Parole chiave e struttura del brano: 
• [Cosa significa amare] Se – amate – osservate – miei comandamenti; 
• [La venuta dell’altro Paraclito] Io pregherò – Padre vi darà; altro Paraclito - rimanga con 

voi – sempre; Spirito di verità; mondo – non può ricevere; non lo vede – non lo conosce; 
lo conoscete – rimane presso di voi – sarà in voi; 

• [La dipartita e la mutua immanenza] Orfani – verrò da voi; ancora un poco; mondo – 
non vedrà; voi vedrete – io vivo – voi vivrete; nel Padre – voi in me – io in voi; 

• [Cosa significa amare] Chi accoglie e osserva – ama; ama me – sarà amato dal Padre – 
io lo amerò – mi manifesterò a lui. 

Significato 

Domande di approfondimento 
1. Cosa significa nel mio quotidiano amare il Signore? il testo passa da un amore condiviso 

con i fratelli (se mi amate) ad un amore vissuto personalmente (chi ama me). Cosa può 
suggerire questo alla mia vita? 

2. Come e dove posso vedere il Signore? 
3. Cosa ho capito di nuovo sul ministero e identità di Gesù? 
4. Cosa posso cambiare in concreto in me, a partire da questo brano? 

Condivisione libera 

Invochiamo lo Spirito, perché ci aiuti a vivere la Parola capita 

Invocazione a Maria
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