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Gv 15,26-16,4 
26Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, 
egli darà testimonianza di me; 27e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. 
1Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. 2Vi scacceranno dalle sinagoghe; anzi, 
viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. 3E faranno ciò, perché non hanno 
conosciuto né il Padre né me. 4Ma vi ho detto queste cose affinché, quando verrà la loro ora, ve ne 
ricordiate, perché io ve l'ho detto. 

 

È il terzo brano in cui si mette a tema l’invio dello Spirito. Se prima era mandato 
dal Padre (14,6) o in suo nome (14,26), ora è Gesù stesso che lo manda, da 
presso il Padre, poiché di là proviene: v. 26. 

Testimonianza: qui compare come una funzione combinata: Lo Spirito e i 
discepoli. Ma non è come nei Sinottici, dove la testimonianza emerge in 
situazioni processuali ed è mirata a contrastare il persecutore (Mt 10,20; Lc 
12,12 ecc.). Qui il Paràclito non dà testimonianza al mondo, ma ai discepoli. I 
discepoli, poi, al mondo, ma l’orizzonte in Gv appare meno focalizzato sul 
quadro processuale. Chi dà testimonianza si presenta con un’autorità 
indiscussa (il Padre; la Parola; la Scrittura; Gesù; l’evangelista), e consegna la 
testimonianza del Figlio: “Il Paràclito, inviato ai discepoli, testimonia nei loro 
cuori a favore di Gesù: conferma loro la verità che riguarda il mistero del Figlio” 
(L.D., 254). 

 E i discepoli? Siete con me fin dal principio: Siete: presente! È, dunque, come se 
parlasse il Risorto alla chiesa nascente. Questo “principio” non è, quindi, solo 
l’inizio del ministero1, ma l’eternità dell’amore nel quale essi sono stati scelti: 
non solo gli undici, ma tutti i discepoli. Questo essi possono testimoniare: 
nell’esperienza della chiamata è la rivelazione di Gesù nella sua divinità e lo 
stupore di risiedere in quel “principio” eterno di amore. 

Non in vista della testimonianza contro i persecutori, ma perché i discepoli non 
si scandalizzino nella persecuzione è inviato lo Spirito Santo e la sua 
testimonianza: Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi... La 
prospettiva non è solo parenetica, ma contemplativa: non solo il Paràclito 
conferma nel cuore dei discepoli la verità del Figlio, ma la loro stessa 
predestinazione nel Figlio, cf.: Non rallegratevi però perché i demòni si 
sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli 
(Lc 10,20). Il discepolo dà testimonianza del Verbo “come” la dà lo Spirito 
perché egli stesso si contempla come il cielo di Dio sulla terra (Elisabetta della 
Trinità): quasi tuo cielo, si compia in me, o Dio, la tua vita (D. Barsotti). 

 

                                                      
1 Cf in At 1,21-22: Bisogna dunque che, tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il 
Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di 
mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone, insieme a noi... 


