
VI DOMENICA DI PASQUA. 
LA VOCE DEI PADRI 

Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Giovanni 14,15-21.
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osservate i miei 
comandamenti.
Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi 
per sempre,
lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo 
conosce. Voi lo conoscete, perché egli dimora presso di voi e sarà in voi.
Non vi lascerò orfani, ritornerò 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 e voi in me e io in voi.
Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà 
amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui».

San Giovanni Maria Vianney (1786-1859)
sacerdote, curato d'Ars

Pensieri scelti del santo Curato d'Ars
Facciamo appello allo Spirito Santo
Coloro che sono guidati dallo Spirito Santo hanno idee giuste. Ecco perché ci 
sono tanti ignoranti che ne sanno più dei sapienti. Quando si è guidati da un Dio 
di forza e luce, non ci si può sbagliare. Lo Spirito Santo è Luce e Forza. E' Lui che 
ci fa distinguere il vero dal falso e il bene dal male. Il Buon Dio, inviandoci lo 
Spirito Santo, ha fatto con noi come un grande re che incarica il suo ministro di 
guidare uno dei suoi sudditi dicendogli: "Accompagna quest'uomo dovunque e 
poi riportamelo sano e salvo". Che bello essere accompagnati dallo Spirito Santo! 
E' una buona guida Quello! Lo Spirito Santo ci guida come una madre conduce il 
figlio di due anni per la mano, come una persona che guida un cieco. 
Bisognerebbe dire ogni mattina: "Mio Dio, inviami lo Spirito Santo che mi farà 
conoscere chi sono io e chi sei Tu..." Un'anima che possiede lo Spirito Santo gusta 
un sapore squisito nella preghiera: non perde mai la santa Presenza di Dio.


