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

La Nuova Alleanza che Gesù propone nel Vangelo di Giovanni si fonda sull’amore. Grazie ad esso,
che ci fa partecipare al dinamismo trinitario, si possono accogliere le sue parole ed esaudire i suoi comandi.
Chi ama davvero,  infatti, non percepisce il carattere imperativo o, peggio ancora, autoritario di una legge
data all’interno di questo rapporto, ma la considera e la vive come un’espressione libera di responsabilità
all’altro che chiama a fare delle scelte.

C’è un termine  nel  Vangelo  di  Giovanni,  e  in  buona  parte della  tradizione  biblica  specialmente
neotestamentaria,  che  motiva  e  descrive  questa  dinamica  dell’adesione  alla  persona  a  cui  si  decide  di
consegnare la propria libertà: è il verbo “rimanere”. Nel quarto vangelo in particolare esso significa “fare
esperienza”, “dimorare” presso qualcuno e “condividere la vita” con lui. Ha un sapore anche iniziatico, assai
caro alla tradizione giovannea molto vicina o, addirittura in competizione, con gli ambienti gnostici del suo
tempo,  che proponevano  la  salvezza  in  termini  di  una  illuminazione  che,  dopo un percorso  ascetico  di
purificazione e perfezionamento delle proprie conoscenze,  conduceva alla gloriosa contemplazione di Dio.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Per Giovanni, coerentemente con la tradizione apostolica, il tutto è dato dall’esperienza del discepolato, di
colui  che,  incontrato Gesù attraverso la testimonianza della  Chiesa,  se ne fa  discepolo  aderendo alla sua
Parola di verità e seguendo i suoi insegnamenti trasmessi dagli apostoli, suoi amici e collaboratori.

Gesù, infatti, è il Figlio di Dio che condivide la sua vita con il Padre e, rivelandosi,  invita i suoi amici  a
condividere con lui la stessa vita di Dio. “Vivere in”, l’espressione con cui Giovanni nel brano odierno del
vangelo  descrive  questo  tipo  di  rapporto,  significa  essere  presente  in  modo  pieno  nella  vita  di  un’altra
persona,  come  in  una  relazione  d’amore  in  cui  ciascuno  vive  nel  cuore,  nella  mente  e  nei  sentimenti
dell’altro. 

La profezia  dell’Emanuele,  il  “Dio con  noi”,  si  realizza  perciò  nel  dono  dello  Spirito che  d’ora  in poi
accompagnerà la vita dei credenti sui quali verrà invocato ed effuso. La sua presenza è invisibile e sfuggente
a chi non lo “conosce”, quindi per riceverlo e farne esperienza bisogna farsi discepoli di Gesù e credere in
lui.  Una  volta  entrati  in  questa  nuova  relazione  che  trasforma  la  vita  dell’individuo,  modellandola
all’immagine del suo creatore, si è in grado di compiere azioni “nuove” e gesti mirabili dovuti alla presenza
dello Spirito che agisce nella persona. Si realizzano così le parole di Gesù: “farete segni ancora più grandi di
questi” (Gv 14,12). La parola che passa da Cristo agli  apostoli  mantiene,  per  mezzo della  fede,  la stessa
potente efficacia nei segni che loro compiono e suscita la fede delle folle. I “segni”, tuttavia, per loro natura
rimandano ad una realtà ulteriore sulla quale bisogna interrogarsi per capirne il senso. 

La conversione delle genti Samaria ad opera di Filippo, riferita nel brano degli  Atti degli Apostoli,
una  terra  tradizionalmente  antagonista  ai  più  fanatici  giudei,  che  si  avviavano  in  questo  periodo  verso
l’adesione all’integralismo farisaico, rivela  un disegno più grande di salvezza che si estende e comprende
anche gli “eretici” samaritani, per raggiungere concentricamente tutti gli uomini. 

“Tutta la terra”, infatti, anticipa profeticamente il Salmo 65 è destinata ad acclamare Dio, e Israele è
soltanto il germe attraverso cui la sua opera deve diffondersi al mondo intero.

Questo deve  avvenire,  come  ci  dice la  Prima lettera  di  Pietro con  “dolcezza  e rispetto”,  anche
quando ci si scontra con il rifiuto del mondo,  che può essere convertito solo dal bene e non dalla violenta
imposizione delle proprie idee. Si suppone, quindi, la prontezza di essere “sempre” ragionevoli nella scelta di
fede e la docilità di spirito, unita all’amore per ogni uomo, nella sua testimonianza.

Attualizzazione (A. Di Lorenzo, Parroco)

Siamo giunti alla VI Domenica di Pasqua. L’itinerario liturgico percorso ha evidenziato quanto sia stato
difficile  per  gli  amici  di  Gesù  e  per  la  piccola  comunità  dei  primi  tempi  credere  nella  sua  resurrezione  e
ricompattarsi. I testi biblici continuano ad indicarci la strada difficile,  ma possibile, della fiducia e della fedeltà
alla  Parola  del  Signore,  attestandoci  che Egli  è  vivo  ed è  presente  in  mezzo a  noi  attraverso il  suo  Spirito.
Dobbiamo, dunque, superare la tentazione di ritenerlo uno dei tanti leader o fondatori di movimenti religiosi che,
una volta morti, rimangono imbalsamati nei ricordi dei loro seguaci e credere invece che sia realmente possibile
incontrarlo ed entrare in relazione con Lui,  osservando i suoi comandamenti, vivendo cioè come Lui stesso è
vissuto, e rendendo ragione a tutti della nostra speranza.

Viviamo tempi difficili, è inutile negarlo. Non condividiamo certamente la lettura catastrofica che molti
fanno del mondo moderno né seminare panico, ma dobbiamo realisticamente ammettere che il futuro è pieno di
incognite sotto tutti i punti di vista. Non sappiamo più se stare di qua o di là, se a destra o a sinistra, se credere o
no,  se nella  società  ci sarà ancora un posto per  le persone oneste,  se si  riuscirà a dare una risposta  ai grandi
problemi di portata locale e planetaria improvvisamente esplosi tutti insieme, in una parola se avremo ancora un
motivo valido per continuare a sperare. Per noi cattolici il disagio non è meno grave, se si pensa ai comportamenti
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incredibili di certi pastori che dovrebbero prendersi cura delle persone e, invece, le trattano come fossero cose di
cui poter disporre a loro piacimento.

E’ in questo contesto che, già domenica scorsa, Gesù diceva:  “Non abbiate paura… Non sia turbato il
vostro cuore… Abbiate fede”; e che, oggi, sempre in uno stralcio del Discorso di Addio rivolto ai suoi discepoli
prima  della sua morte,  dice: “Io pregherò il  Padre perché vi dia un altro Paraclito, perché stia con voi per
sempre…”.  Gesù  sa  perfettamente  che  noi  siamo  esseri  fragili,  segnati  dal  limite  esistenziale,  facilmente
vulnerabili. Egli, allora, ci accompagna e ci sostiene con la sua preghiera, chiede al Padre che ci faccia dono del
suo Spirito, il  Paraclito, cioè il soccorritore, l’aiutante, l’intercessore, l’avvocato di difesa.  Lo Spirito di verità,
cioè  l’interprete  delle  sue parole,  colui  che ci  aiuta  a leggere  la  storia  dell’umanità  in maniera  completa  e a
scorgervi, anche nei frangenti più drammatici, dei segnali di vita e di ripresa.

Vivere la resurrezione significa imparare a familiarizzare con un “altro Paraclito”, ma il primo Paraclito,
Gesù, che è stato ormai sottratto all’immediatezza e alla fisicità della relazione,  non esce di scena,  vive in un
regime di  visibilità diverso e  più intimo.  Per  questo,  continuando  il  suo discorso,  Egli dice: “Non vi lascerò
orfani, tornerò a voi… Voi mi vedrete, perché sono vivo e voi vivrete… Sono nel Padre, voi siete in me, io sono in
voi”. Gesù, dunque, continuerà  ad assistere i suoi discepoli non solo con la sua preghiera, ma cercando spazio
nella nostra vita, creando occasioni di incontro e di relazione personale con ognuno di noi. Con la resurrezione si
verificherà un grande salto di qualità nel rapporto con i suoi discepoli: dallo stare “con” loro passerà ad entrare
“in” loro. Dentro, uniti, intimi l’uno all’altro per sempre, in un vincolo di amore indissolubile.

Quando, dunque, ci sentiamo orfani – e capita, tante volte! –, senza punti di riferimento,  infinitamente
inadeguati dinanzi alle molteplici difficoltà che la vita ci riserva, non dobbiamo dimenticare mai che il nostro
destino personale e quello della storia non dipendono esclusivamente dalle nostre forze, ma dall’”altro Paraclito”
che Gesù ha posto al nostro fianco, dopo la sua resurrezione, e da Lui stesso che continua a prender parte viva ai
nostri  problemi  e  a  mantenere  costantemente  un  varco  aperto  in  tutte  quelle  situazioni  che  a  noi  sembrano
irrimediabilmente  chiuse.  Dentro questa prospettiva,  nessuna condizione umanamente  invivibile  deve farci più
paura, perché siamo avvolti dall’amore stesso di Dio.

Non a tutti,  però,  è  dato di  riconoscere  l’azione  invisibile  dello Spirito e  di  “vedere” Gesù Risorto.
Questa possibilità è data solo a coloro che vivranno la speranza e i comandamenti di Gesù come responsabilità
quotidiana.  I  cristiani,  dice  Pietro nella  seconda  lettura,  devono  essere  “sempre pronti  a dare ragione della
speranza che è in loro”. Non a parole, ma con comportamenti concreti; non quando abbiamo le forze per farlo, ma
“sempre”; non con chi sì e chi no, ma con  “tutti”. Scacciando via la paura, ogni mattina,  appena apriamo gli
occhi,  e avendo fiducia, dicevamo domenica; rialzandoci subito dopo essere caduti;  reagendo positivamente ad
ogni insuccesso; rimettendo ogni situazione nelle mani di Dio; incoraggiando chi è nella disperazione a guardare
oltre e a riprendere il cammino con fiducia; creando dentro e fuori  di noi un clima di serenità; in una parola,
narrando la speranza con la testimonianza di una vita, che non si lascia disorientare né schiacciare dalle prove che,
inevitabilmente, un giorno o l’altro, travolgono tutti.

L’altra condizione è l’osservanza dei comandamenti.  Non si parla qui né dei 10 Comandamenti né del
codice morale che si può desumere dal Vangelo, ma della vita stessa di Gesù. Vivere in relazione con Lui non
significa  accontentarsi di  belle  idee o di principi  sociali  entusiasmanti,  ma  avere  un  unico,  sicuro criterio di
riferimento  per  la propria  vita: l’imitazione della sua esemplarità. Essere suoi  discepoli significa  considerarlo
come la misura alta del vivere e impegnarsi ad aprire sul mondo uno scenario nuovo, di nemici che si ridanno la
mano  e  riprendono  a  camminare  insieme,  di  opportunità  di  riscatto  e  di  reinserimento  per  chiunque  abbia
sbagliato, di popoli che si incontrano e dialogano nella pace e nel rispetto delle diversità, di bambini di diverse
razze, culture e religioni che vanno a scuola e giocano insieme, di lavoro e di casa accessibili a tutti, di tavole
imbandite a festa per tutti.
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