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Traccia Biblica (A. Numini, Prof. di Scienze Bibliche)

Le letture di oggi ci invitano a riflettere sull’importanza della comunità ecclesiale nel tempo che va
dalla risurrezione al giudizio finale.  Dal tempo della  Rivelazione si passa a quello della  Chiesa pellegrina
nella  storia, che ci appare come l’autentica continuatrice dell’opera di annuncio del Vangelo del Regno di
Dio per la salvezza degli uomini.

Nel brano del cap. 6 degli  Atti degli Apostoli, dove ci viene presentato il delicato problema, sorto
all’interno della comunità apostolica, di offrire un’assistenza adeguata a tutti in modo indistinto,  al centro
resta sempre la necessità della  predicazione del  Vangelo,  che è prioritaria perfino all’azione caritativa. La
missione essenziale della Chiesa è la diffusione della Parola che salva, dalla quale nascono anche quei nuovi
frutti della grazia divina che sono i collaboratori della carità che vengono associati all’opera apostolica.

Tutto viene dalla forza rinnovatrice del Vangelo;  i  diaconi, i presbiteri e tutti i membri del  popolo
santo di  Dio,  ciascuno con il suo particolare carisma,  sono quelle  “pietre vive” di  cui  parla la  Seconda
Lettera di Pietro, che formano l’Ecclesìa, l’assemblea dei convocati a partecipare del dono di salvezza dalla
Parola di Cristo. Essa, infatti, non lascia passivi e inattivi i suoi destinatari, ma semina germi di carità che
vogliono fruttificare nell’edificazione della  comunione.  Ecco perché Cristo, Parola vivente  del  Padre, è la
“pietra angolare” che sostiene e permette di costruire l’edificio santo gradito a Dio. 

Nel cap. 14 del  Vangelo di Giovanni,  Egli si presenta a Tommaso come la  “via” che conduce al
Padre, la strada che necessariamente bisogna percorrere per avere accesso alla gloria, che è la vita di Dio.
Questa via  è segnata dal sacrificio dell’obbedienza fino al dono totale di sé,  che fa coincidere la  propria
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volontà  con  quella  del  Padre.  “Chi vede me  vede il  Padre”,  dice  subito  dopo a Filippo,  volendo  farlo
partecipe del senso più profondo dell’esperienza di amore che si esprime nel desiderio di vedere Dio. Chi,
infatti,  attraverso il  dono dello  Spirito,  si lascia  plasmare per  diventare amore è riempito da Dio,  come i
diaconi che Luca ci ha descritto “pieni di Spirito e sapienza”; per cui amare diventa un mostrare Dio agli
uomini, è lasciarsi trasformare dal suo Spirito in Lui stesso attraverso l’immagine del suo Figlio. Credendo in
Lui,  allora, si riusciranno a fare anche le sue stesse opere grandi,  che possono suscitare la fede di molti.
Giovanni,  come  Paolo  prima  di  lui,  insiste  fortemente  sul  primato della  fede,  che riesce a  fare  di  una
semplice vita la vita vera di Dio, per cui siamo stati creati e a cui siamo stati chiamati per mezzo di Cristo
nello Spirito Santo. Le opere di carità nasceranno da essa e ne saranno il nutrimento e la prova di credibilità.

Attualizzazione (A. Di Lorenzo, Parroco)

Il brano del Vangelo di oggi ci riporta all’Ultima Cena, al discorso di Addio di Gesù ai suoi
discepoli.  Egli  ha appena  parlato  della  sua imminente  uscita  di scena e soprattutto  ha dato loro  un
“comandamento nuovo”, il comandamento dell’amore. Ora chiede di aver fede e di non essere turbati.
Di fronte ad un distacco, si prova infatti dolore per la persona che se ne va, ma anche smarrimento e
ansia per il proprio futuro  e per quello della comunità vitalmente legata ad un punto di riferimento che
non c’è più. La partenza di Gesù segna, dunque, un forte  momento di crisi  per i discepoli  e per la
comunità  che  stava  per  nascere.  Il  “cuore”,  nella  Bibbia,  indica  la  sede  centrale  della  persona;  il
“turbamento”,  quindi,  non  riguarda  solo  la  sfera  degli  affetti,  ma  indica  anche  l’annebbiamento
dell’intelligenza,  lo  smarrimento  esistenziale,  il  senso  di  impotenza,  la  paralisi  della  volontà,
l’incapacità di discernere le decisioni da prendere. Gesù vive con serenità il momento della separazione
e invita i suoi discepoli ad affrontare la paura che, di lì a poco, li travolgerà, appoggiandosi a Dio e a
Lui stesso.  La sua morte,  infatti,  segnerà l’inizio  di una fase nuova  della  loro  amicizia,  una  nuova
modalità di essere in relazione con il tempo e con la vita. E’ necessario solo… fidarsi! 

Non dobbiamo aver paura, dice Gesù. E usa il verbo che indica il terrore che suscita il mare in
tempesta (“taràsso”). Sono molte le vicende personali e collettive che ci fanno sentire come in mezzo
ad una  tempesta,  incapaci  di  governare  la  barca della  nostra  esistenza:  una malattia,  un insuccesso
professionale,  la  perdita  del  lavoro,  la  precarietà  economica,  lo  sbriciolamento  dei  valori,
l’insignificanza o addirittura il tradimento delle attese da parte di chi dovrebbe trascinarci con il proprio
esempio… “Non sia turbato il vostro cuore!”, continua a ripeterci Gesù in questo scarto di tempo che si
è creato tra l’oggi e il suo ritorno glorioso, quando la vita non sarà più minacciata da alcun male. Queste
parole sono state pronunciate subito dopo quelle del comandamento dell’amore; fanno,  dunque, parte
del  testamento che  Egli  ha  lasciato  ai  suoi  discepoli  e  a  noi.  Sono  un’eredità  che  non  dobbiamo
disperdere,  una consegna da raccogliere  e  da custodire  con grande cura,  ogni  giorno,  ogni  mattina,
appena apriamo gli occhi: scacciare via la paura, aver fiducia. Aver fiducia negli altri, nel mondo, nel
futuro, nella vita, in Dio, nel suo Figlio Gesù, nell’azione invisibile del loro Spirito. 

E’ un atto così naturale aver fiducia da sembrare scontato: è indispensabile come il pane e l’aria;
con esso si tende verso la vita, senza di esso non si può vivere! Eppure, non è così. Tommaso chiede
“come possiamo conoscere la via”, Filippo di “mostrarci il Padre”, Pilato – più avanti – “che cosa è la
verità”. Domande inquietanti,  da sempre, per tutti: Dio esiste, si o no? Se esiste, ci si può veramente
fidare di Lui? C’è una strada sicura per incontrarlo? La vita ha un senso? Se sì, quale? Ci si può fidare di
essa?

Gesù non rimprovera né i suoi discepoli né noi per queste perplessità, umanissime; risponde con
semplicità, ma con una grandiosa, altisonante, presentazione di se stesso: “Io sono la via, la verità e la
vita”. In un mondo di leader che urlano gli uni contro gli altri in cerca di consensi da manipolare poi per
raggiungere i propri scopi, Gesù indica se stesso prima di tutto come la strada; dunque, non come uno
sbarramento o come un muro, ma come un percorso aperto alla possibilità di sentirsi nel mondo come a
casa propria  in  attesa di raggiungere  il  posto da Lui  preparato  ad ognuno  nella  casa del  Padre.  La
metafora della  via  ci ricorda ancora una volta  che  la  fede non è solo  acquisizioni  di contenuti,  ma
itinerario,  ricerca,  esperienza  di  intimità  e  di  imitazione  di  Gesù, anche  se questo  può avere come
conseguenza l’essere scartati da coloro che credono di essere i veri costruttori del mondo e della storia.
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La casa che Egli ci indica oltre il tempo e le cose è la casa della  comunione,  in cui Dio finalmente
radunerà tutti  gli  uomini  attorno a sé come un’unica  famiglia.  Per accedervi  non c’è altra  strada da
percorrere che la  strada dell’amore, dell’umiltà  e dell’obbedienza radicale  al progetto che Dio ha su
ciascuno  di  noi.  Davanti  a  noi  ce  sono  tante  di  strade:  Gesù ci  mette  in  guardia  da  quelle  che  si
presentano immediatamente allettanti,  promettenti e gratificanti e successivamente deludenti.  Occorre
scegliere.

In un mondo che riduce la verità ad opinione qualunque, in un malinteso senso di tolleranza, che
mette tutto e tutti sullo stesso piano, come se la libertà significhi scegliere indifferentemente questa o
quell’altra cosa; in un mondo in cui tutto è diventato relativo a tal punto da negare che esista una verità
oggettiva,  Gesù afferma  di  essere la  verità,  di  essere  capace  di  rivelare  il  vero  volto  di  Dio e  di
conoscere l’uomo in profondità. Paradossalmente, in questa nostra epoca in cui ognuno ha la pretesa di
poter fare da sé e di farsi una verità a proprio uso e consumo, una massa di gente si lascia incantare da
grandi  menzogne spacciate  per verità, compresa quella  molto di moda che non ne esista  alcuna! La
verità non usa violenza, non fa pressioni, non condiziona, non ha bisogno di dimostrazioni; si impone da
sé, è evidente, autoluminosa. Chiunque la cerchi in modo ragionevole,  onesto e sincero è in grado di
coglierla. Per questo Gesù chiede solo di non barare, di essere sempre aperti alla ricerca esistenziale, di
confrontarsi liberamente con Lui e, se la cosa… funziona, di rimettersi in gioco.

E, infine,  Gesù afferma di  essere la vita.  Esiste una vita  biologica  nei  confronti  della  quale
siamo tutti più attenti, ma la vita non è tutta qui. Ci sono dei momenti in cui tocchiamo con mano che
questo nostro corpo possiede una vita altra, un’anima, un’interiorità, dei sentimenti che urlano quasi il
loro bisogno di uscire fuori e di farsi notare. Nel cuore, nella mente, nel corpo, al di sotto, al di sopra, al
di fuori, esiste un’ampiezza, una pienezza, un’eccedenza di vita che Gesù dice di possedere e di essere
in grado di darci, come Dio stesso lo può. Più Vangelo entra nella  nostra vita e più siamo veramente
vivi, in tutti i sensi.

Ecco, Gesù, a conclusione della sua vita terrena, fa questo discorso ai suoi discepoli con molta
determinazione ed autorevolezza, ma senza arroganza: siamo liberi di credergli o di non credergli!
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