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Carissime e carissimi, 

vangelo straordinariamente ricco quello di oggi, come ogni pagina di vangelo, 

del resto. È come una miniera dove, più scavi, più trovi gemme preziose. 

Oggi il vangelo ci porta nel cenacolo dove Gesù, dopo aver lavato i piedi ai suoi 

discepoli, pronuncia alcune delle parole più intense e belle della sua vita. 

Ascoltiamo con attenzione alcune di queste parole. 

"Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me". 

Vi è una notte profonda che attende gli apostoli. Uno tradirà. Un altro rinnegherà. 

Tutti, tranne Giovanni, abbandoneranno. 

Anche le notti della nostra vita sono tante, diverse, inattese, tanto da rimanerne 

spesso sorpresi e feriti. Come la notte di questa pandemia. Gesù, ai suoi discepoli 

che stanno per entrare nella notte, chiede di restare sulla strada della fiducia: 

abbiate fede… non sia turbato il vostro cuore… 

Questa frase - insieme alle altre simili: non abbiate paura, non temete… - è quella 

che, nella Bibbia, ricorre più volte sulle labbra di Dio: 365 volte, come i giorni 

dell’anno, come se preoccupazione quotidiana, continua, di Dio fosse quella di 

rassicurarci, di infonderci speranza. 

Uno dei motivi di speranza è che "Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore… 

e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi". 

Due cose ci dice questa frase. 

Innanzitutto ci apre gli occhi, la mente, sulla casa del Padre, una casa dagli spazi 

enormi, quasi infiniti. Ove vi sono molti, moltissimi posti. Per ognuno, per ogni 

comunità, per ogni esperienza dal sapore umano. È così diversa questa 

prospettiva da quella che viviamo noi, spesso rinchiusi in spazi ristretti (ne 

conosciamo la fatica proprio in questi giorni di limitazioni, per alcuni anche di 

quarantena: che fatica stare sempre nello stesso posto, chiusi in casa, con le 

stesse, poche persone). Ma la nostra vita forse era così anche prima del 

coronavirus: chiusi ad ogni novità, ad ogni diversità. Così è, a volte, il nostro cuore; 

così sono a volte i nostri gruppi, le nostre parrocchie… chiusi, per pochi… Dio però 

è diverso, e se noi siamo suoi, dovremmo cercare di assomigliare a lui. 

Questa frase contiene anche il tema della nostalgia, che è una delle 

caratteristiche di questo brano. Qui incontriamo la nostalgia di Dio verso di noi. Più 

avanti, quella dell’uomo nei confronti di Dio: mostraci il Padre e ci basta, dirà 

Filippo. 



Prima della nostra nostalgia nei confronti di Dio c’è quella di Dio verso di noi.  

È vero che non c’è uomo che non provi, almeno in qualche momento della vita, 

una profonda nostalgia di Dio, il più delle volte inconscia, non riconosciuta come 

tale. Ma quando ci prende una tristezza che sembra non avere motivo… quando 

troppo facilmente ci sgorgano le lacrime… quando davanti ad uno specchio ci 

guardiamo negli occhi e vediamo che non sprizzano felicità… sono tutti segni che 

ci manca qualcosa, o meglio Qualcuno. 

Ma ancora più chiara è la nostalgia di Dio verso di noi, suoi figli, tanto da far dire a 

Gesù: voglio che dove sono io siate anche voi. È proprio vero che amare significa 

desiderare di stare con la persona amata. Al punto che il Padre, Dio, ha pensato 

la sua casa con un posto per ciascuno, nessuno escluso, perché, dirà Gesù: 

questa è la volontà del Padre che nessuno dei suoi figli si perda. 

Mi verrebbe da dire che il vero ‘posto fisso’ quello da desiderare veramente, è 

proprio quello nella casa del Padre. 

 

Un’altra perla preziosa di questo vangelo è l’affermazione: ‘io sono la via, la verità, 

la vita’. 

Sembra che Gesù parli di sé, per rivelare un po’ del mistero della sua vita. 

È così, certo. Ma mentre parla di sé Gesù dice anche chi siamo noi. 

Lui è la via, dice, ma per dire a noi che siamo gente in cammino, e che solo 

camminando si svela sempre di più la strada. E che il vero viaggio non consiste 

nello scoprire nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi… gli occhi di Gesù. E che si 

può camminare solo seguendo il passo del Risorto, che è poi il passo degli altri… 

degli ultimi, del diverso, dello straniero, del povero. 

Lui è la verità, ma per rivelare a noi stessi la nostra verità, la verità che siamo amati 

da Dio, e, in questo modo, non lasciarci nell’inganno, nell’illusione. 

Lui è la vita, ma per far capire a noi che un bisogno profondo di vita ci abita e 

che questo anelito alla vita si scontra e non sopporta tutto ciò che invece ha il 

sapore della morte. 

Per cui senza Gesù che è la via, la verità e la vita saremmo condannati a 

vagabondare, a vivere di inganni, alla morte. 

Buona domenica, 

don Fabio. 

 

N.B.: Giovedì 14 maggio, alle 19,30, sul sito della diocesi di Carpi potrete seguire la 

recita del Rosario dalla chiesa della Madonnina. 


