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 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, che il mondo non può 

ricevere perché non lo 
vede e non lo 

conosce.

 Chi accoglie i miei 
comandamenti e li osserva, 
questi è colui che mi ama. 
Chi ama me sarà amato dal 

Padre mio e anch’io lo amerò 
e mi manifesterò a lui.

 Voi lo conoscete
perché egli rimane presso

di voi e sarà in voi. 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. In quel giorno 

voi saprete che io sono nel
Padre mio e voi in

me e io in voi.

RIMANIAMO AMICI?
Gesù e gli apostoli sono stati insieme per tre anni e adesso che devono separarsi 

sono un po' tristi. Ma Gesù ha una sorpresa per loro: manderà un altro, al suo posto 

e, se si amano e rispettano i comandamenti, non si sentiranno mai soli. 

Forse anche tu sei un po' triste, come gli apostoli, perché si avvicina la fine della 

scuola, la fine del catechismo e devi salutare i tuoi compagni e i tuoi insegnanti, 

perché non li vedrai durante l'estate.

Ma anche per te vale lo stesso: se vi volete bene l'amicizia tra voi non finirà e vi 

sentirete vicini, anche se siete lontani. 

LO SAPEVI CHE… ?
Lo Spirito Santo è la terza persona della Trinità, è il dono di Gesù 
all’uomo e viene rappresentato in modo diversi:

Come il vento, che a volte soffia 
leggero e bisogna fare silenzio per 
ascoltare la sua voce, altre volte è 
forte e impetuoso.

Come una colomba bianca in volo, con le ali 
aperte. La vediamo nel racconto del diluvio uni-
versale, quando torna con un ramo d’ulivo nel 
becco per dire che il diluvio è finito; nel battesi-
mo di Gesù, quando si posa su di Lui nel fiume 
Giordano e nella Pentecoste quando appare a 
Maria e agli apostoli.

Come un fuoco che non brucia e non si 
spegne. È così che si posa sulla testa de-
gli apostoli e Gesù dice più volte che è 
venuto a portare il fuoco sulla terra. 


