
Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 14,15-21

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comanda-
menti; 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».

Ogni settimana una piccola proposta e un suggerimento per ritrovarsi in famiglia a scoprire 
ancora la bellezza del Vangelo e per vivere la gioia pasquale. Questo sussidio è particolarmente 
adatto per i bambini dei cammini di iniziazione cristiana (6-11 anni), ma potrebbe essere un’oc-
casione anche per i genitori e altri membri della famiglia di vivere un momento di approfondi-
mento.

CATECHESIin famiglia

È TUTTA QUESTIONE
DI AMICIZIA

UN MESSAGGIO DI COMUNIONE 
Quello che ci colpisce del vangelo di questa domenica è la promessa di Gesù 
di non lasciarci soli. Lui sa bene che spesso la nostra vita incontra momenti dif-
ficili, momenti in cui vorremmo avere vicino qualcuno che ci sostiene, ci aiuta, 
ci consola.
Anche Gesù non è solo: in tutta la sua vita si è sempre sentito legato al Padre 
tanto da poterci donare questo legame, lo Spirito Santo.

Per quali situazioni difficili ti senti di voler chiedere un aiuto?
E chi vorresti avere vicino?



Gesù, il figlio obbediente del Padre, sa di avere molti fra-
telli e amici. Per questo al centro del suo insegnamento 
c’è l’amore che è quello che lega i fratelli (anche se non 
è sempre facile) e gli amici. Certo, ogni amicizia – anche 
quella con Gesù – ha bisogno dei suo “comandamenti”, 
delle sue regole per funzionare bene.

Prova a scrivere le 10 regole dell’amicizia, quelle che tu 
metti in pratica con i tuoi amici e le tue amiche... e con 
Gesù.
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