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1) Se uno mi ama, osserverà la mia parola: 
nel versetto immediatamente precedente 
(v 22) l’apostolo Giuda, non l’Iscariota, 
aveva posto una domanda a Gesù: come 
è accaduto che devi manifestarti a noi e 
non al mondo? È la domanda ricorrente su 
Gesù: se è il Messia, perché non si mani-
festa a tutti in modo trionfale? Gesù non 
risponde in modo esplicito alla domanda. 
Ma riprende a spiegare come sarà la sua 
presenza nel mondo: il suo regno non viene 
in modo di attirare l’attenzione, parte dal 
cuore dell’uomo, dall’azione dello Spirito, 
che rende possibile ascoltare e osservare 
la sua parola.
2) E noi verremo a lui e prenderemo dimora 
presso di lui: fino a Gesù, il tempio di Geru-
salemme era la dimora di Dio, il luogo della 
sua presenza. L’umanità di Gesù diventa 
il luogo definitivo della manifestazione di 
Dio in mezzo agli uomini. I suoi discepoli, 
uniti al Figlio di Dio, diventano essi stessi 
dimora di Dio. Non sapete che siete tempio 
di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? 
(1Cor 3,16).
3) Chi non mi ama, non osserva le mie 

parole: un’altra caratteristica della manifestazione di Gesù è che non si impone con la forza. 
L’amore esige la libertà, anche quella di accogliere altre parole.
4) Vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto: la parola che Gesù ha con-
segnato ai suoi non è una dottrina fissata e immutabile, ma si proietta al futuro per il dinamismo 
dello Spirito. Il suo insegnamento è vivo e non teme di esporsi alle vicende della storia degli 
uomini e alle sue contraddizioni. Compito del Paraclito è quello di far ricordare, che non vuol 
dire solo non dimenticare le cose dette, ma piuttosto di capire che cosa significa qui ed oggi 
l’insegnamento del Maestro.
5) Vi lascio la pace, vi do la mia pace (lett.: pace lascio a voi, quella mia do a voi): il Signore usa 
qui un termine di straordinaria importanza in tutto l’AT. Pace non è tanto assenza di conflitti, ma 
pienezza della vita, prosperità, felicità. In tutto l’AT è un termine messianico. Gesù è il “Principe 
della pace”, in lui si compiono tutte le profezie sulla pace, per questo dice che è “quella sua”, 
non quella del mondo.
6) Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore: la “sua” pace non è una pace illusoria, 
di fuga dalla realtà. Gesù sta per andare incontro alla sua passione, sa che anche per i discepoli 
ci sarà l’esperienza della fuga, della paura, della delusione. La pace portata dal Risorto ai suoi 
discepoli cambierà profondamente il loro cuore, li renderà capaci di andare incontro alle perse-
cuzioni e al martirio.
7) Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me: il 
Padre è all’origine dell’opera di salvezza, è lui che ha inviato il Figlio. Adesso Gesù ritorna al 
Padre: i discepoli si devono rallegrare, perché Gesù ha aperto definitivamente la strada verso 
Dio Padre e trascina tutta l’umanità verso la grandezza del mistero di Dio.
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rami”(Rm 11,16).
4) In essa non vidi alcun tempio: il Signore Dio, l’Onnipotente e l’Agnello sono il suo tempio: 
Dio e l’Agnello sono sempre presenti perciò non è più necessario alcun tempio. Dio è definito 
l’Onnipotente, il Pantocratore, termine che, al di fuori dell’Ap (1,8; 4,8; 11,17; 15,3; 16,7.14; 
19,6.15) figura soltanto in 2Cor 6,18: …e sarò per voi un padre e voi sarete per me figli e figlie, 
dice il Signore onnipotente. Insieme al Padre sta l’Agnello rivestito di luce, una luce che già ora 
illumina il cuore del credente: “Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle 
tenebre, ma avrà la luce della vita” (Gv 8,12).

SPIGOLATURE ANTROPOLOGICHE
Mi capita di osservare che molte volte la vita delle persone e la loro religiosità sono realtà separate. 
Non me ne scandalizzo: anche in me, se osservassi con sapienza e profondità la mia persona e il 
volto reale della mia vita, questa separazione mi sarebbe evidente. Dico questo, perché avverto 
qui la sfida, la provocazione e l’offerta più grande di questa domenica e della parola che in essa 
celebriamo. La fede ebraico-cristiana pretende di essere semplicemente “la vita nuova”! La 
“circoncisione secondo l’usanza di Mosè” di cui ci parlano oggi gli Atti degli Apostoli e che i 
giudaizzanti pretendono dai cristiani provenienti dal paganesimo mi sembra per questo la nega-
zione di questa “vita nuova” e la riduzione di essa ad una norma e ad una condizione.
Questo è evidente se si mette a confronto con la parola evangelica che oggi colloca e fa scatu-
rire ogni custodia e osservanza della Parola dall’amore! È proprio vero che chi ama custodisce 
e osserva la parola della persona che ama! Mi affascina questa affermazione di Gesù, perché 
consente anche a me peccatore di potervi aderire in pienezza, perché anche là dove non sono 
capace di custodire e osservare, anche là posso gridare che lo amo! Se e quando non lo amo, 
neppure della sua parola m’importa. L’esperienza straordinaria che proprio per questo si fa della 
rivelazione ebraico-cristiana è la sua universalità.
Per questo la città contemplata dal testo dell’Apocalisse è circondata da mura di difesa e di 
protezione, e nello stesso tempo è piena di porte in tutte le direzioni. Perché a questa parola e 
a Colui che la dona si arriva da ogni direzione culturale, spirituale, religiosa, morale... E que-
sto convergere da ogni parte non annulla nessuno, ma lo arricchisce, non provoca una piatta 
uniformità, ma esalta le particolarità di ciascuno. La fede dunque non soffoca l’umano, ma lo 
esalta. Per questo una certa “laicità” (sempre con il problema di mettersi d’accordo sul signifi-
cato che si vuol dare a questo disgraziato termine!) non è “al di là” della vita, ma le è interna. 
La fede, infatti, si esprime nell’umanità! Non le si contrappone! La meravigliosa espressione 
che nel Vangelo di oggi dice come l’umano diventi la “dimora” di Dio - “…noi verremo a lui 
e prenderemo dimora presso di lui” - esige tale laicità, nel senso che non solo, per esprimersi, 
non ha bisogno di parole o gesti speciali, ma anche perché la sua potenza e bellezza sta nel suo 
manifestarsi attraverso realtà e atti umani molto semplici e “comuni”: dallo spezzare il pane ad 
un abbraccio di pace, dall’accogliere un affamato alla propria mensa, al perdonare sinceramente 
chi ci avesse fatto del male.
La genialità evangelica arriva oggi fino a segnalare un’”azione” capace di raccogliere in sé ogni 
evento cristiano: fare la pace! La pace come l’intende la nostra tradizione sapienziale è un re-
galo. Non può essere altrimenti, perché altrimenti è pace mondana, che è pace del vincitore, del 
superiore, del primo, del ricco, di chi può permettersi di essere “pacifico”; e nell’uso linguistico 
italiano “pacifico” è quasi pacioccone! Per la nostra sapienza ebraico-cristiana la pace è “fare 
la pace”. E fare la pace è sostanzialmente “volere bene”: in ogni modo e in tutti i modi! Paolo 
chiama Gesù “la nostra pace” e qualifica il suo agire tra noi e per noi come l’abbattere “il muro 
di separazione”, l’inimicizia. E questo fare la pace scaturisce dall’intimo di ogni persona che da 
questo dono si sia fatta conquistare.

Giovanni 14,23-29
23In quel tempo, Gesù disse [ai suoi disce-
poli]: 
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e 
il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui. 24Chi non 
mi ama, non osserva le mie parole; e la parola 
che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che 
mi ha mandato.
25Vi ho detto queste cose mentre sono ancora 
presso di voi. 26Ma il Paràclito, lo Spirito Santo 
che il Padre manderà nel mio nome, lui vi in-
segnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che 
io vi ho detto.
27Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come 
la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato 
il vostro cuore e non abbia timore. 
28Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò 
da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io 
vado al Padre, perché il Padre è più grande 
di me. 29Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, 
perché, quando avverrà, voi crediate».



1) Ora alcuni, venuti dalla Giudea: si 
tratta di giudeo-cristiani che affermavano 
la necessità che i pagani diventassero 
proseliti-giudei prima di divenire cristiani, 
contrariamente a quanto già avvenuto per 
mano di Pietro nell’episodio del centurione 
Cornelio (At 10,1-48) che aveva ricevuto 
il dono dello Spirito prima di ricevere il 
Battesimo.
2) Insegnavano ai fratelli: “se non vi fate 
circoncidere secondo l’usanza di Mosè, 
non potete essere salvati: la circoncisione 
è segno dell’Alleanza di Dio con Abramo 
(cfr. Gen 17,10s). Cercare la salvezza nella 
circoncisione significa rinunciare a Cristo e 
obbligarsi all’osservanza di tutta la Legge, 
facendo affidamento sulle proprie forze: 
ecco, io, Paolo, vi dico: se vi fate circonci-
dere, Cristo non vi gioverà a nulla. … Per-
ché in Cristo Gesù non è la circoncisione 
che vale o la non circoncisione, ma la fede 
che si rende operosa per mezzo della carità 
(cfr. Gal 5,2.6).
3) Poiché Paolo e Bàrnaba dissentivano e 
discutevano animatamente contro costoro: 
la questione era di importanza capitale per-
ché il contatto con un pagano comportava 
l’impurità legale per un giudeo e questo 
avrebbe comportato la divisione in due 
della Chiesa.
4) Fu stabilito che Paolo e Bàrnaba e alcuni 
altri di loro salissero a Gerusalemme dagli 
apostoli e dagli anziani per tale questione: 
nella sua lettera ai Galati (Gal 2,1-10) Pa-
olo ricorderà ampiamente questo evento. 
Egli sentiva la necessità di collocare la sua 
ricerca e la sua attività missionaria nella 
piena comunione con gli apostoli ma con-
temporaneamente rivendicava la missione 
a lui affidata di predicare la parola di Dio 

ai gentili (cfr. At 13,46-48) al di fuori di ogni compromesso.
5) Agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa: questa assemblea costituì il primo Concilio 
della Chiesa, il Concilio di Gerusalemme.
6) Parve bene allora di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e 
Barnaba: l’importanza della decisione presa consiglia di far conoscere la decisione presa tramite 
due persone espressamente nominate.
7) Ci è parso bene perciò, tutti d’accordo di scegliere alcune persone e inviarle a voi: l’impor-
tanza della questione richiedeva l’accordo totale degli apostoli. Questo era avvenuto per grazia 
di Dio e il messaggio lo evidenzia con gioia.
8) Insieme ai nostri carissimi Bàrnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per 

il nome del nostro Signore Gesù Cristo: il riconoscimento della fede di Barnaba e Paolo fino 
all’offerta della propria vita è parte integrante del messaggio degli apostoli!
9) È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi: non è la carne e il sangue ma lo Spirito Santo, 
disceso sugli apostoli nella Pentecoste, ad aver loro rivelato il disegno di Dio (cfr. Mt 16,17).
10) Di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: esultiamo per il grande 
regalo che Dio ha fatto a noi che non apparteniamo al popolo ebraico ma proveniamo dalle 
genti! La vocazione cristiana è, infatti, universale a motivo dello Spirito Santo che è disceso su 
tutti, ebrei e gentili.

1) Anche per il brano odierno sarebbe op-
portuno leggere il v.9: …”Vieni, ti mostrerò 
la promessa sposa, la sposa dell’Agnello”; 
ecco come viene intesa e presentata la nuova 
Gerusalemme, la città santa, è divenuta essa 
stessa parte integrante delle nozze eterne 
tra l’Agnello e tutte le nazioni, anche lei 
è stata perdonata, redenta e trasformata 
dalla passione del Figlio: …alla vista della 
città [Gesù] pianse su di essa dicendo: “Se 
avessi compreso anche tu, in questo giorno, 
quello che porta alla pace! Ma ora è stato 
nascosto ai tuoi occhi… perché non hai 
riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata 
(Lc 19,41-44). Sul ruolo escatologico di 
Gerusalemme si consiglia (tra i tanti testi 
possibili) la lettura di Is 60, un capitolo fon-
damentale per la comprensione dell’intero 
libro dell’Apocalisse.
2) L’angelo mi trasportò in spirito su di un 
monte grande e alto, e mi mostrò la città 
santa, Gerusalemme: le immagini utilizzate 
e descritte dall’apostolo sono in buona parte 
tratte da Ez 40-48, dove il profeta descri-
ve il nuovo tempio con le sue liturgie al 
ritorno della deportazione babilonese. Ora 

il pensiero corre alle tentazioni di Gesù nel deserto: Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel 
deserto, per essere tentato dal diavolo… lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i 
regni del mondo e la loro gloria… (Mt 4,1-11). È interessante notare come il veggente Giovanni 
faccia esperienza dei frutti della vittoria sul peccato operata dal Cristo. Certamente il peccato e 
la morte continuano a segnare la vita del cristiano, ma l’apostolo ci mostra che esiste un luogo 
(la Gerusalemme celeste è prima di tutto nel nostro cuore) dove tutto questo non esiste più, è il 
luogo delle nozze: “Credimi donna, viene l’ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme 
adorerete il Padre…ma viene l’ora – ed è questa – in cui i veri adoratori adoreranno il Padre 
in spirito e verità (Gv 4,21-23). La Pasqua del Signore ha inaugurato questa nuova realtà che 
troverà il suo compimento, ma che già ora è il cuore pulsante di una vita redenta.
3) In tutta la descrizione della città domina il numero dodici (la perfezione e l’universalità): le 
porte, gli angeli, i nomi delle tribù d’Israele, i basamenti e i nomi degli apostoli, tutto ad indicare 
che la storia della salvezza è partita da lontano, da molto lontano, e che il cammino non può 
che comprendere la radice dell’albero (il popolo ebraico) e i suoi rami, il resto delle nazioni: 
“Se le primizie sono sante, lo sarà anche l’impasto; se è santa la radice, lo saranno anche i 

Apocalisse 21,10-14.22-23
10L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte 
grande e alto, e mi mostrò la città santa, Geru-
salemme, che scende dal cielo, da Dio, risplen-
dente della gloria di Dio. 11Il suo splendore è 
simile a quello di una gemma preziosissima, 
come pietra di diaspro cristallino. 
12È cinta da grandi e alte mura con dodici porte: 
sopra queste porte stanno dodici angeli e nomi 
scritti, i nomi delle dodici tribù dei figli d’Israele. 
13A oriente tre porte, a settentrione tre porte, a 
mezzogiorno tre porte e a occidente tre porte.
14Le mura della città poggiano su dodici basa-
menti, sopra i quali sono i dodici nomi dei dodici 
apostoli dell’Agnello. 
22In essa non vidi alcun tempio:
il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello
sono il suo tempio.
23La città non ha bisogno della luce del sole,
né della luce della luna:
la gloria di Dio la illumina
e la sua lampada è l’Agnello.

Atti 15,1-2.22-29
1In quei giorni, alcuni, venuti dalla Giudea, 
insegnavano ai fratelli: «Se non vi fate circon-
cidere secondo l’usanza di Mosè, non potete 
essere salvati».
2Poiché Paolo e Bàrnaba dissentivano e di-
scutevano animatamente contro costoro, fu 
stabilito che Paolo e Bàrnaba e alcuni altri di 
loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e 
dagli anziani per tale questione.
22Agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chie-
sa, parve bene allora di scegliere alcuni di 
loro e di inviarli ad Antiòchia insieme a Paolo 
e Bàrnaba: Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, 
uomini di grande autorità tra i fratelli. 23E invia-
rono tramite loro questo scritto: «Gli apostoli e 
gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiòchia, 
di Siria e di Cilìcia, che provengono dai pagani, 
salute! 24Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai 
quali non avevamo dato nessun incarico, sono 
venuti a turbarvi con discorsi che hanno scon-
volto i vostri animi. 25Ci è parso bene perciò, 
tutti d’accordo, di scegliere alcune persone e 
inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Bàrna-
ba e Paolo, 26uomini che hanno rischiato la loro 
vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. 
27Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che 
vi riferiranno anch’essi, a voce, queste stesse 
cose. 28È parso bene, infatti, allo Spirito Santo 
e a noi, di non imporvi altro obbligo al di fuori 
di queste cose necessarie: 29astenersi dalle 
carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali 
soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa 
buona a stare lontani da queste cose. State 
bene!».


