
 

Dal vangelo secondo Giovanni (14,1-6) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «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. 

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.

Domenica dello  
SPIRITO PROMESSO

Quando Gesù è stato sul punto di uscire dal mondo, la sera prima 
di venire arrestato, ha salutato gli apostoli suoi amici e ha fatto 
loro una promessa: non sarebbero mai stati più soli. Erano tristi 
per la separazione vicina, ma le parole di Gesù gli lasciavano spe-
rare che egli non sarebbe stato lontano da loro. Non l’avrebbero 
visto per un po’, ma sarebbero tornati a godere della sua compa-
gnia.

______________________

* PARACLITO: è una parola che nella lingua italiana non si riesce a tradurre bene, 
pertanto hanno preferito lasciarla in greco, nella lingua in cui sono scritti i vangeli: 
significa «Colui che hai chiamato accanto a te». Per questo in alcuni luoghi è tradot-
to come “avvocato”, colui che hai chiamato accanto a te per assisterti in tribunale. 
Conviene forse considerarlo più “amico”, colui che chiami accanto a te, per incorag-
giarti e aiutarti.

Gesù promette allora un amico che rimanga sempre con noi. Lo 
chiama “Spirito”, che significa soffio, vapore, vento. Hai presente 
il tuo respiro? Entra dentro di te; è fedele e lo fa sempre dopo ogni 
tuo soffio; è la tua stessa vita. La promessa di Gesù è anche per 
noi: la presenza di Dio, invisibile a tutti, entra dentro di te come fa 
il respiro, ti da forza per fare il bene, resta come amico fedele, che 
non smette di tornare a te come un respiro che nessuno può ve-
dere, ma che tu conosci benissimo. 
Nel Battesimo abbiamo iniziato a ricevere lo Spirito di Dio. 



Proviamo a “vedere il soffio” con un gioco, quello delle bolle di sa-
pone. Attraverso l’acqua saponata, il nostro soffio prende forma, 
colore, è una bellissima sfera lucente e leggera… così anche noi, 
quando lasciamo che lo Spirito di Dio ci sia amico e ci lasciamo 
ispirare da lui, allora offriamo a tutti un segno bellissimo, lumino-
so e colorato, perché lo Spirito di Dio riempie la nostra vita e ci fa  
fare le cose che fa Dio: perdono, amicizia, servizio… 

Se non hai in casa delle bolle di sapone, prova a costruirle tu.
RICETTA PER LE BOLLE DI SAPONE:
* 1/4 di litro di acqua (meglio demineralizzata)
* 2 tappi di sapone liquido per piatti o sapone di Marsiglia liquido
* 1 tappo di glicerina (difficile da avere in casa) oppure di miele.
Scalda gli ingredienti un poco, lasciali riposare.
 Intanto costruisci un anella, per esempio con un portachiavi. 
Quindi prova a fare delle bolle di sapone.


