
Tempo ordinario XI Trinità 

Dentro la verità 

Nel vangelo di Giovanni, alla fine del capitolo quindici e all’inizio del sedici, Gesù annuncia il rifiuto 

del suo messaggio da parte del mondo. Un rifiuto che può assumere forme diverse, indifferenza, odio, 

emarginazione, persecuzione, ma che non deve essere motivo di scoraggiamento per il discepolo. Anzi, la 

preoccupazione deve esserci quando tutto il contesto diventa troppo favorevole: “Guai quando tutti gli 

uomini parleranno bene di voi…” dice Gesù in un altro discorso, perché la radicalità del vangelo suscita 

sempre contrasti. Ed è proprio per questi contrasti che viene donato lo Spirito. Lo spirito che è 

consolatore, sostegno, guida… 

Nei versetti che abbiamo letto viene ripreso soprattutto questo ruolo di guida. Una guida che ci 

accompagna non verso la verità ma all’interno della verità. Ci guida al centro più vero, alla sua radice, al 

punto più nascosto e più profondo. È un viaggio verso l’interiorità, non un percorso che permette di 

accumulare esperienze. Certo le esperienze sono importanti, ma ancora più importante è il significato che 

sappiamo dare ciò che viviamo e lo Spirito guida propria alla lettura e al senso che l’esperienza può dare 

alla nostra vita. Una grande sfida della nostra vita riguarda proprio la capacità di lasciarci guidare dentro 

la pienezza della verità, dentro alla radice più profonda del nostro vivere. 

Per entrare nella profondità di noi stessi occorre imparare a dosare bene ascolto e silenzio, presenza e 

assenza. Non solo la presenza e le parole comunicano, anche la discrezione e il silenzio. Troppo spesso 

noi siamo ‘presenzialisti’, sia nelle relazioni umane che con Dio: vogliamo essere dentro la vita di 

familiari e amici, essere sempre informati su tutto, poter dire sempre la nostra… e così siamo anche con 

Dio, sempre pronti a chiedere, a pretendere, ad insegnare come fare bene la parte di Dio. 

Occorre imparare la discrezione, il rispetto della distanza, occorre accettare il vuoto dell’assenza… è 

qui che opera lo Spirito e opera aprendo strade di futuro. L’annuncio delle cose future di cui parla il 

vangelo non è un pronostico come se fossimo delle cartomanti o dei veggenti che leggono fondi caffè, ma 

la capacità di leggere la propria storia alla luce della storia di Gesù e quindi capire l’oggi alla luce di un 

compimento finale. Memoria e profezia sono strettamente legate, perdere il passato significa sottrarsi la 

possibilità di un futuro che sia pieno di senso. 

Certamente tutto questo può risultare come un peso per noi, per le nostre fragili spalle. Gesù stesso è 

cosciente del peso che la sua assenza butta sui discepoli e quindi su di noi, ed è proprio per questo dona lo 

Spirito. A volte però noi confondiamo ‘il peso’ delle cose che dice Gesù con la pesantezza del nostro 

modo di essere chiesa. Ancora oggi l’immagine della chiesa ufficiale è un’immagine pesante: è pesante 

nella liturgia, nella morale, nelle parole che dice, nei modi di porsi… nonostante papa Francesco voglia 

semplificare e allegerire tutto, nonostante in parrocchia cerchiamo di uscire dalla rigidità di tanti obblighi 

e precetti la maggior parte delle persone ritiene la chiesa un meccanismo lento e pesante. 

Oggi però questa pesantezza è un problema. Qualcuno può certamente pensare che si ecceda con 

questa ricerca di leggerezza: vogliamo un corpo magro e leggero, la moda è leggera, anche le scelte sono 

spesso fugaci e leggere… Questo però è un dato della nostra epoca, un dato che non possiamo non tener 

presente nell’annuncio del vangelo. 

In realtà il messaggio cristiano da sempre è intriso di leggerezza: Gesù parla di “giogo leggero” 

perché lui è venuto per alleggerire tutta la tradizione religiosa e la sua risurrezione ci mostra che la 

pesantezza può essere vinta: il suo corpo è reale e leggero. 

Anche la prima lettura usa un’immagine di leggerezza: “Io ero con lui come artefice ed ero la sua 

delizia ogni giorno: giocavo davanti a lui in ogni istante, giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie 

delizie tra i figli dell’uomo”. Questo gioco, che nel contesto biblico indica una sorta di danza, è la vera 

possibilità della creazione: ciò che è rigido è sterile mentre dalla danza si generano i figli. 

Anche noi troppe volte rischiamo di essere “pesanti”, perché ci sentiamo schiacciati dalle cose che 

certamente hanno un peso, ma ce le ributtiamo addosso rischiando di schiacciarci sempre di più. 

Dobbiamo ritrovare una dimensione più leggera e giocosa se vogliamo testimoniare il vangelo, una 

dimensione che dia spazio allo Spirito che alleggerisce e guida dentro una verità liberante. 

 


