
XI Tempo ordinario - Trinità 

Come se non ci fosse un domani 

La prima conclusione del vangelo di Giovanni dice così: “Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece 

molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che 

Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome”. 

Questa scelta di non scrivere tutto in fondo ricalca ciò che Gesù ha detto durante l’ultima cena: 

“Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso”. Ci sono cose che 

non possono essere dette in certi momenti, cose pesanti che hanno bisogno di maturare ancora: non è 

facile comunicare una malattia grave, un lutto, un problema personale…ci sono sempre parole che non 

diciamo o che non riusciamo ad ascoltare. 

Parole non dette perché gli ascoltatori non sono in grado di portarne il peso, parole troppo difficili da 

comprendere, oppure perché fanno troppo male, oppure semplicemente perché siamo vittime del peccato 

che rende sordi e muti. E questo peccato ci rende incapaci nelle relazioni e in particolare nel tema 

dell’ascolto. Ci sentiamo sempre capaci di comprendere tutto, di penetrare anche nelle parole non dette, 

ma la realtà è che l’ascolto è un compito veramente difficile. 

Le parole di Gesù sono realmente pesanti. Noi scegliamo accuratamente di ascoltare solo le Parole 

più consolatorie che ci sono nel vangelo: le parole d’amore, di cura, di vicinanza. Ci sentiamo destinatari 

della Parola solo quando è positiva, non ci identifichiamo mai con i farisei, con i sommi sacerdoti, con 

quelli che hanno le leve del potere… diciamo di essere peccatori, ed è certamente una parola vera, ma ci 

sentiamo consolati per il fatto che Gesù ha scelto di stare dalla parte dei peccatori, cioè dalla nostra parte. 

E quindi ricadiamo nel peccato di quelli che dicendo “Dio è con noi!” hanno ucciso, depredato, soppresso 

interi popoli, interi paesi. 

Per poter entrare nella verità, Gesù promette lo Spirito, quello Spirito che tutti noi abbiamo ricevuto 

nel battesimo, lo Spirito che non solo ci guida alla verità, ma che ci permette di accogliere quella verità 

totalmente, nella sua autenticità e pienezza. Dovremmo ricordarci più spesso di invocare lo Spirito, anche 

se nella liturgia ci sono moltissimi richiami alla sua presenza rischiamo di non esserne veramente 

coscienti. Il vangelo è molto chiaro: la verità della Parola è strettamente collegata alla sua pesantezza e, 

per evitare la pesantezza, il rischio è quello di attenuare la verità, operazione che si nota bene nella 

superficialità di certe riflessioni e di certe omelie (cosa che facciamo noi preti…), nel perbenismo che 

trasforma il vangelo in buona educazione, nel selezionare accuratamente gli argomenti quando ci si 

rivolge a determinate categorie di persone. 

Oltre che alla verità lo Spirito ci guida anche alla relazione: non parla da se stesso, ma prende da altri: 

“…non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito … prenderà da quel che è mio e ve lo 

annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio…”. È un’immagine molto bella, parla di circolarità e 

condivisione. Un’immagine che possiamo trasportare immediatamente nella nostra vita personale e 

familiare. I litigi più frequenti tra fratelli riguardano proprio questo tema del ‘mio’, il tema del possesso. 

Ci si litiga i giochi, i vestiti, gli spazi… e poi crescendo ci si litiga le quote dell’eredità. Ma se fossimo 

capaci di agire secondo lo Spirito, cioè di prendere le cose dell’uno e dell’altro, la ricchezza di ciascuno 

crescerebbe, perché le cose dell’uno diventano cose dell’altro, la gioia dell’uno diventa gioia dell’altro e il 

dolore di uno è condiviso dall’altro. 

Questa condivisione è anche apertura al futuro. Lo Spirito ci proietta nel futuro: “vi annuncerà le cose 

future” dice Gesù. Ad una certa età le cose future fanno paura, il futuro appare sempre più breve, e la 

prospettiva della morte sempre più vicina. Per questo ci si concentra su se stessi, cioè sul passato. Perché 

parlare da se stessi significa sempre fare riferimento al passato, restare chiusi sul già noto. Lo Spirito 

attinge da altri e si proietta al futuro, un futuro che forse non vedrà la mia presenza, ma che comunque ci 

sarà e sarà abitato da persone che amo. Quel futuro sarà frutto anche delle mie scelte sul presente. 

Abbiamo distrutto il nostro mondo con le nostre scelte concentrate sull’oggi e sui nostri bisogni, 

abbiamo consumato risorse come se non ci fosse un domani, e così abbiamo rubato il futuro ai giovani di 

oggi. È importante allora iniziare subito a vivere secondo lo Spirito e imparare a guardare avanti, verso un 

futuro lontano dove possano vivere i figli che sono stati generati. 


