
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 16,23b-28 
 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: 
«In verità, in verità io vi dico: se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. 
Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. 
Queste cose ve le ho dette in modo velato, ma viene l'ora in cui non vi parlerò più in modo velato e 
apertamente vi parlerò del Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome e non vi dico che pregherò il 
Padre per voi: il Padre stesso infatti vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto che io sono uscito 
da Dio. 
Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo; ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre». 
 
Parola del Signore. 
 
 
Riflessione 
 
15-05-2021 
Chiedere… 
Possiamo chiedere perché abbiamo una relazione d’amore che passa attraverso il dono dello Spirito. 
Ma si tratta di capire quanto ne ho per poterlo accogliere. Dio si dona totalmente, ma noi siamo come un 
contenitore: tanto più spazio abbiamo più ne sapremo accogliere. La certezza è che Lui si rende dono per 
noi. 
Ma a che serve questo Spirito? Lo Spirito è la forza che ti serve per realizzare la tua missione, per dare 
compimento alla tua vocazione e alla tua vita. 
Dio non ti dice cosa devi fare. Egli ti dà lo Spirito per capire cosa tu puoi fare. 
Dio non ti dice dove devi andare. Egli ti dà lo Spirito perché tu possa capire qual è la tua direzione. 
Dio non ti dice cosa è giusto e cosa no. Egli ti dà lo Spirito perché tu, accordando testa e cuore, possa 
capire e comprendere cosa è giusto per te. 
Ecco l’unica cosa che Dio ci dà: il Suo Spirito. Che è Luce, Forza, Coraggio per andare, fare e realizzare 
ciò che siamo. 
Buona giornata! 
Nello 


