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3. LO SPIRITO PARACLITO 
Qui diceris Paraclitus 

 

… O dolce consolatore 
Dono del Padre altissimo 

Acqua viva, fuoco d’amore, 

santo crisma dell’anima 

 
Lettura del vangelo di Giovanni (Gv. 16,5-14) 

5Ora però vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda: “Dove vai?”. 

6Anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. 7Ma io vi dico la 
verità: è bene per voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado, non verrà a voi il 

Paràclito; se invece me ne vado, lo manderò a voi. 8E quando sarà venuto, dimostrerà la 

colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. 9Riguardo al peccato, 

perché non credono in me; 10riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi 

vedrete più; 11riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato. 
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. 

 
 

Lo Spirito dunque è creatore, è visitatore ed ora ci viene presentato come il paràclito, 

dolce consolatore.  

Certo perché i discepoli si intristiscono al pensiero che Gesù se ne vada, “la tristezza 

riempie il loro cuore” … ci sono dei tempi in cui sembra non esserci nulla e nessuno in 

grado di consolarci, ci sentiamo profondamente soli. Eppure Gesù ai suoi discepoli, 

dentro questa tristezza e solitudine apre nuovi varchi: 

- lascia il posto allo Spirito paràclito, tocca a lui agire nei discepoli e in ogni discepolo: 

l’azione di Gesù attraverso il suo Spirito non resta chiusa in Galilea ma si estende fino ai 

confini della terra per non lasciare soli gli uomini; 

- quello Spirito permetterà di riconoscere la verità nella sua totalità…vi aiuterà a 

comprendere ciò che permette alla vita di essere spesa autenticamente, di non vivere 

nella doppiezza e nella falsità… “prenderà del mio”, dal mio cuore, e vi farà compagnia, 

non vi lascerà nell’oscurità dinanzi alle scelte da compiere!                                                                      

Noi parliamo di Paràclito e mettiamo in evidenza ciò che è Paràclito per noi, che è il 

nostro consolatore… un generico consolatore.                                                                                      

Ma a dire il vero lo Spirito è anzitutto il paràclito di Gesù: è colui che difende Gesù, è la 

difesa di Gesù che non ha altre difese se non questa! Lo difende di fronte al mondo, 

contro il mondo (per Giovanni il mondo è il modo mondano di pensare che è ben diverso 

dal modo di pensare di Gesù). E difende Gesù anche contro noi stessi quando anche noi 

ragioniamo in modo mondano. Ecco dunque che il Paràclito diventa anche nostro 

difensore, difensore della nostra testimonianza, della verità della nostra vita in Gesù. 

Dunque chiedere la visita del dolce consolatore significa chiedere che Egli difenda Gesù 

in noi e da noi!  Difenda cioè la creatura nuova che è in noi a immagine di Gesù, non 

permetta che la vanifichiamo… noi non siamo capaci di creare l’uomo nuovo ma siamo 

capaci purtroppo di distruggerlo… E la difende da noi stessi: dalla nostra sapienza che 
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non sempre è un sapere la croce di Gesù. La difende dalle nostre sovrastrutture e 

metodologie nell’interpretare Gesù… perdendo di vista il Gesù delle Scritture e della 

Chiesa e facendone un Gesù a nostra misura, come lo pensiamo noi.                                        

Che lo Spirito Paràclito difenda Gesù dal rischio di essere costruito “secondo noi” 

accusandoci ogni volta che lo deformiamo, e ci liberi dalla tentazione di essere 

accusatori del mondo, degli altri.                                                                                                                  

 

Spirito Paràclito difendi in noi la verità che Gesù ci ha consegnato con la sua vita: è verità 

che illumina la nostra vita.                                                                                                               

È verità che ci permette di essere ad immagine di Gesù.  

O dolce consolatore, difendi Gesù in noi e da noi. Amen.                                                   

 
 

 
 

 "…non lascia soli, difende Gesù in noi " 

 


