
Lectio Divina di Gv. 14,23-29 
Domenica 9 maggio 2010        VI domenica del tempo di Pasqua

[23] Gesù gli  rispose: “Chi mi ama compierà la mia parola;  il  Padre mio lo amerà: 
verremo da lui e faremo dimora presso di lui. [24] Chi non mi ama non compie le mie 
parole. La parola che ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 
[25]  Lascio  dette  queste  cose  a  voi,  presso  di  voi  dimorando  ancora.  [26]  Ma  il 
chiamato-vicino,  lo  Spirito  Santo  che  manderà  il  Padre  per  causa  mia,  vi  andrà 
insegnando ogni cosa e vi andrà ricordando tutto quanto ho detto a voi io. 
[27] La pace lascio a voi, la pace mia do a voi. Non come il mondo la dà io la do a voi. 
Non si turbi il vostro cuore e non si sgomenti. [28] Avete udito che vi ho detto: vado via 
e vengo a voi. Se mi amaste, vi rallegrereste del fatto che mi avvii al Padre, perché il 
Padre è più grande di me. [29] Ora, prima che avvenga, ve lo lascio detto, in modo che 
quando avverrà giungiate a credere”.

IL COMMIATO-TESTAMENTO DI GESU’
Tre nuclei tematici: 

1° -Sul compimento della Parola si gioca per noi non solo il discepolato, ma 
la possibilità stessa di ricevere l’amore del Padre. 

La modalità è inaudita: chi farà la Parola sarà abitato dal Padre e dal Figlio Gesù 
(vv 23-24).

2° -Gesù lascia un messaggio, un patrimonio di cose che ha detto e che hanno 
il fondamento,  come ogni detto,  in una relazione autentica e vitale con i suoi uditori. 
Questa relazione non si interromperà con la sua morte fisica, ma continuerà attraverso 
l’opera dello Spirito santo, chiamato a perpetuare la relazione.

La modalità: approfondire, nei tempi e negli spazi della storia, l’interpretazione e 
il ricordo. Attività profetiche e attualizzanti (vv25-26).

3° -Il  commiato  vuole  incontrare  ogni  turbamento  e  ogni  angoscia 
esistenziale  dell’uomo  che  si  avverte  solo,  come  tradito  da  ogni  abbandono  nel  suo 
profondo bisogno di essere insieme.

Anche Gesù forse, nel percepirsi un  mandato  ha avvertito come uno strappo dal 
Padre e ora osa condividere la sua più intima gioia segreta: ritornare alla pienezza del 
Padre;  quella,  ci  suggerisce,  che riempie ogni vuoto,  sana ogni strappo. Quella  che è 
l’insieme primigenio della Comunione divina e che nella storia veste gli abiti  di ogni 
autentica Comunità.

**************
Parola e sempre Parola. Viene celebrata in tutti i versetti dei primi due nuclei. 
Chi mi ama compierà la mia parola: Prima l’ipotesi di un amore non puramente 

affettivo o idealizzante o anche spiritualizzante, ma da verificare nella custodia effettuale 
della Parola. Altra sfumatura possibile: amore come precondizione. Perché mi ama, sarà 
capace  di  vivere  la  Parola:  messaggio  di  solidarietà  profonda  con  gli  uomini, 
nell’ubbidienza a Dio.



il Padre mio lo amerà.  Il  luogo della parola diventa accoglienza del padre e del 
Figlio; nel ricevere e custodire la parola si riceve e si incontra l’amore del padre. Amore 
preesistente, invadente, ma che si canalizza attraverso di essa: perché mi ama mi parla e 
perchè lo amo lo ascolto.

Parola, veicolo di un amore-dedizione prima che di un concetto.
verremo da lui e faremo dimora presso di lui. E’ la rivoluzione di ogni pratica 

religiosa dell’umano. Non più un Signore Dio distaccato, su piedistallo, da adorare proni. 
Non più un Signore dai poteri forti, proiezione compensativa della profonda debolezza 
dell’uomo. Non più dissidio tra sovranità divina e dignità creaturale. Ma un Padre che 
scende, come era già sceso il figlio, sino a farsi compagno di cammino per i viandanti 
della  terra,  che  non  si  rassegna  ad  abbandonare  a  se  stessi.  L’umanità,  singola  o 
comunitaria,  diviene  santuario.  Ogni  mediazione  sacrale  viene  superata,  come  ogni 
antitesi tra profano e sacro.

vi  andrà  insegnando  ogni  cosa.  Le  Parole  dette  dal  Signore  presente  sono 
localizzate  nella  sua  vicenda.  Ma  parlano  di  un’altra  dimensione  e  soffrono 
dell’incomprensibilità  che  il  velo del  qui  e  ora  procura  loro.  Lo Spirito  irradiato  dal 
Signore  sarà  l’interprete  veritiero  che  nel  suo  profondo  dinamismo  accompagnerà  la 
comprensione della parola, leggendo alla sua luce ogni situazione nuova della storia e 
permettendo di rivivere le scelte di Gesù.

la  pace  mia  do  a  voi.  Non  sempre  scelte  facili,  ma  generatrici,  nell’umiltà 
dell’obbedienza al progetto vitale e imperscrutabile di Dio, di grande e intima gioia: la 
pace.

 
*******

Il brano si è aperto con la dimora del Signore in noi, nel nostro vivere la Parola.
Si chiude con la dimora di noi nel Signore che si chiama shalom, pace.
In mezzo, come invisibile cordone ombelicale che continua a trasmetterci la vita 

divina, l’energia della donazione reciproca che è del Padre e del Figlio, resta lo Spirito 
santo e santificatore.

La  sindrome  dell’assenza  viene  cancellata.  Non resta  che  la  Presenza,  insieme, 
sempre.

Brani di riferimento

• Gv: cap. 14 e cap. 16, 16-33.
• Per l’azione del Paraclito vd. anche Giovanni 16,13-14 e 1Gv. 2,1-2.
• Per la “pace” in Gv. vd. 20,19-26; 


