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Incontro sul Vangelo della domenica di Pentecoste, anno B 

Invochiamo lo Spirito perché ci illumini, per capire la Parola 

Lettura del Vangelo: Gv 15, 26 – 27. 16, 12 – 15 

[In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli]: “26Quando verrà il Paràclito, che io vi 
manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà 
testimonianza di me; 27e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin 
dal principio. […]  
12Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il 

peso. 13Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché 
non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose 
future. 14Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà. 15Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che 
prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà.”. 

Spiegazione 

Nota liturgica 

Struttura del vangelo di Giovanni e contesto del brano 

Parole chiave e struttura del brano: 
• [Consolatore e testimonianza] Paràclito; io manderò – dal Padre; Spirito di verità – 

procede dal Padre; testimonianza di me; voi – testimonianza – con me – dal principio; 
• [Spirito di verità, l’annuncio e la gloria] Molte cose; per il momento – peso; Spirito di 

verità – guiderà – tutta la verità; dirà tutto – udito; cose future; mi glorificherà – del mio 

– annuncerà; tutto – Padre possiede – mio. 

Significato 

Domande di approfondimento 
1. Rileggo la parola o la frase che mi ha maggiormente colpito. 

2. Quale spazio trova lo Spirito santo nella mia vita? Lo prego? Come? 

3. Quali doni e carismi mi offre lo Spirito? Li metto a disposizione del bene comune, oppure, 

neppure ne sono consapevole? 

4. Cosa ho imparato di nuovo sulla persona e missione dello Spirito? 

5. 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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