
COMUNITA’ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE 

Solo l’amore porta la verità tutta intera 

Cari amici, come sempre ci mettiamo in ascolto di una Parola speciale che ci porta notizie 
su Dio, sui contatti con Lui… 
Gv 16, 12-15: 
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il 
peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta 
intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi 
annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve 
l'annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che 
prenderà del mio e ve l'annunzierà. 
Sembrano parole difficili. Parole che saranno risultate difficili anche per i discepoli che le 
sentivano per la prima volta, mentre noi abbiamo 2000 anni di storia che confermano la 
forza dello Spirito Santo; parole che per noi, per certi versi non sono sconosciute. 
Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera 
Vuol dire che ci sono parti di verità… Ma qual è la verità tutta intera? 
E’ la verità che ci viene rivelata soltanto dallo Spirito 
Solo nello Spirito possiamo fare esperienza di Dio 
Chi è lo Spirito Santo? L’unità di amore tra il Padre e il Figlio 
Posso io capire qualche cosa dell’Amore di Dio senza l’amore? 
Posso capire il linguaggio di Dio-Amore se non conosco l’amore? 
L’amore è Dio 
Chi può farci conoscere Dio se non Dio stesso? 
Per farci entrare nella Sua intimità, Dio ci dona lo Spirito 
Sappiamo cosa vuol dire essere connessi oppure no e sappiamo che la connessione è 
indispensabile per poter usare il cellulare 
Lo Spirito Santo è ciò che ci consente la connessione con Dio 
Abbiamo la presunzione di conoscere Dio perché conosciamo le risposte del catechismo, 
perché sappiamo… 
Solo nella forza dello Spirito Santo possiamo connetterci a Dio 
Solo lo Spirito Santo ci permette di chiamare Dio, Padre 
Solo lo Spirito Santo ci fa conoscere e riconoscere Dio 
Solo lo Spirito Santo ci può condurre alla pienezza della verità: Gesù è il Signore! 
Lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto nel Battesimo, nell’Eucaristia, nella Cresima, tutte le 
volte che riceviamo l’Eucaristia, ci permette di stare con Dio 
Solo se noi ci sintonizziamo con lo Spirito, Lo riconosciamo 
In questo momento, sto amando Gesù che è in mezzo a noi? 
Solo se io amo mi metto in contatto con Gesù 
Davanti al sacerdote che ci mostra l’Eucaristia, comprendo il dono grande che è 
l’Eucaristia, tanto quanto amiamo 
Quanto conosciamo la verità delle persone che sono qui con noi, che ci stanno accanto? 
Tanto quanto le amiamo. Sono persone amate da Dio. 
Lo Spirito fa entrare dentro la relazione che c’è tra il Padre e il Figlio: l’intimità divina 
Se sono nello Spirito, ne avrò anche la sensazione anche esterna, fisica, di essere in 
intimità con Dio 
Durante la risonanza dell’ascolto della Parola, sarete condotti a scambiarvi ciò che 
nell’intimità ci ha detto il Signore 
Invochiamo sempre di più lo Spirito Santo 
Cerchiamo di amare il più possibile 
Che lo Spirito porti a compimento tutto questo e ci conduca dentro la pienezza della Verità 


