
ADORAZIONE EUCARISTICA 
“Chi ama me sarà amato dal Padre mio” 

 
 

 
 
 
Canti di accoglienza e invocazione allo Spirito Santo 
 
 

Accogliamo la Parola 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni  (Gv 14,15-21) 
 
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, che il mondo non può ricevere perché non 
lo vede e non lo conosce. 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. 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».  
 
Parola del Signore. 
 

Per la riflessione personale 

Se mi amate osserverete i miei comandamenti. Tutto comincia con una parola carica 
di delicatezza e di rispetto: se mi amate... "Se": un punto di partenza così umile, così 
libero, così fiducioso. Non si tratta di una imposizione ma di una constatazione: se 
amate, entrerete in un mondo nuovo. 

Lo sappiamo per esperienza: se ami si accende un sole, le azioni si caricano di forza e 
di calore, di intensità e di gioia. Fiorisce la vita come un fiore spontaneo. 



Osserverete i comandamenti "miei", dice. E miei non tanto perché prescritti da me, 
ma perché riassumono me e tutta la mia vita. Se mi amate, vivrete come me! Se 
ami Cristo, lui ti abita i pensieri, le azioni, le parole e LI CAMBIA. E tu cominci  a 
vivere la sua vita buona, bella e beata. Ama e fa quello che vuoi (sant'Agostino). Se 
ami, non potrai ferire, tradire, derubare, violare, deridere. Se ami, non potrai che 
soccorrere, accogliere, benedire. Ama e va' dove ti porta il cuore. 

In una specie di commovente, insistente ripetizione, Gesù per sette volte nel brano 
ripete: voi in me, io in voi, sarò con voi, verrò da voi. Attraverso una parola di due 
sole lettere "in" racconta il suo sogno di comunione. 

Io nel Padre, voi in me, io in voi: dentro, immersi, uniti, intimi. Gesù che cerca 
spazio, nel  tuo cuore. Io sono tralcio unito alla madre vite. Non vi lascerò orfani. 
Non lo siete ora e non lo sarete mai: mai orfani, mai abbandonati, mai separati. La 
presenza di Cristo non è da conquistare, non è da raggiungere, non è lontana. È già 
data, è dentro, è indissolubile, fontana che non verrà mai meno. 

Noi siamo già in Dio, come un bimbo nel grembo di sua madre. E se non può vederla, 
ha però mille segni della sua presenza, che lo avvolge, la scalda, lo nutre, lo culla. 

E infine l'obiettivo di Gesù: Io vivo e voi vivrete: far vivere è la vocazione di Dio, 
Gesù è venuto come come donatore di vita in abbondanza (Gv 10,10). La sua è anche 
la nostra missione: essere tutti nella vita datori di vita. 
 

Preghiamo insieme 

Spirito Santo che mi avvolgi con il tuo silenzio  
e parli senza parole toccandomi il cuore.  

La tua gioia diventa la mia  
mentre ansie e paure volano via  

lasciando il posto ad un'altra primavera.  
Sei tu…  

la piu’ dolce carezza, quando con gli affanni  
mi arrendo alla vita che perde speranza.  

Sei tu…  
la luce che mi illumina, e mi guida, verso di te o Signore.  

Vieni Spirito Santo… prendimi per mano,  
insegnami a pregare e a parlare di te  

e quando non trovo le parole  
dimmele tu…  

ti ho  
aperto il mio cuore. 

Amen 


