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Il contesto dei primi tre brani che accosteremo iniziando i nostri esercizi, è caratterizzato da un 
elemento di una certa singolarità: Giovanni unico tra gli evangelisti dedica ben quattro capitoli del 
suo vangelo ai così detti discorsi di addio, capitoli 13-17; Gesù sembra proporre, prima di 
immergersi nella Passione ai suoi discepoli radunati nel cenacolo, tre lunghi discorsi, una sorta di 
testamento spirituale, nei quali annuncia la sua partenza e il suo nuovo modo di rendersi presente 
nello Spirito (Gv 13,33; 14,31), definisce l'identità del discepolo a partire dalla sua dimora in Gesù 
(Gv 15, 1-16-33), manifesta loro l’intimità della sua relazione con il Padre pregando per l'unità della 
Chiesa (Gv 17). Se il genere letterario di questi brani è ben noto nell'Antico Testamento e nella 
letteratura giudaica ci sono diversi brani, ad esempio Gn 47, Gs 23, anche il Deuteronomio o il 
testamento dei dodici patriarchi, dove chi muore si congeda, mostra ai discendenti la condotta che 
devono tenere o consegna un testamento spirituale, quindi questo genere letterario è molto 
conosciuto, però è importante per noi comprendere il senso spirituale di questi brani. Perché 
Giovanni a differenza dei Sinottici ha voluto dare a questi discorsi di addio tanta importanza? In 
prima approssimazione credo si possa dire che Giovanni è come se volesse ricordare ai lettori del 
suo Vangelo che l'esperienza cristiana non consiste solo nell’incontrare Gesù, nel lasciarsi attrarre 
da Lui, nel seguirlo, nello stare con Lui, ma anche nell’imparare a perderlo per poterlo ritrovare in 
modo nuovo, nell'accettare di abitare la sua assenza perché Egli possa abitare in noi anche con il 
suo spirito. Ecco quindi in questi Esercizi la prima grazia che vi invito a chiedere in questa 
meditazione, lasciarsi guidare da Gesù dentro a questo passaggio di morte, di croce, di apparente 
sconfitta per entrare con Lui nella sua Gloria. Leggiamo allora il primo testo: Gv 13,33-14,11: 

33Figlioli, è per poco che sono ancora con voi. Voi mi cercherete; e, come ho detto ai Giudei: "Dove vado io, voi non 
potete venire", così lo dico ora a voi.  34 Io vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho 
amati, anche voi amatevi gli uni gli altri.  35 Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli 
uni per gli altri».  36 Simon Pietro gli domandò: «Signore, dove vai?» Gesù rispose: «Dove vado io, non puoi seguirmi 
per ora; ma mi seguirai più tardi».  37 Pietro gli disse: «Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te!»  
38 Gesù gli rispose: «Darai la tua vita per me? In verità, in verità ti dico che il gallo non canterà che già tu non mi abbia 
rinnegato tre volte.  NRV John 14:1 «Il vostro cuore non sia turbato; abbiate fede in Dio, e abbiate fede anche in me!  2 
Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore; se no, vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo?  3 Quando 
sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io, siate anche voi;  4 
e del luogo dove io vado, sapete anche la via».  5 Tommaso gli disse: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo 
sapere la via?»  6 Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.  7 
Se mi aveste conosciuto avreste conosciuto anche mio Padre; e fin da ora lo conoscete, e l'avete visto».  8 Filippo gli 
disse: «Signore, mostraci il Padre e ci basta».  9 Gesù gli disse: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai 
conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre; come mai tu dici: "Mostraci il Padre"?  10 Non credi tu che io 
sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico di mio; ma il Padre che dimora in me, fa le 
opere sue.  11 Credetemi: io sono nel Padre e il Padre è in me; se no, credete a causa di quelle opere stesse. 

“Figlioli ancora per poco sono con voi”, c'è un tempo della vita del discepolo, di ogni discepolo, in 
cui, come dicevamo, Gesù dopo aver chiamato, coinvolto in un cammino, dopo aver dato spessore 
anche all'esistenza del discepolo, se ne va, e nonostante siano molti gli sforzi per trattenerlo non si 
lascia trattenere. La tenerezza con cui accosta i discepoli in questo momento, li chiama “figlioletti” 
(tekni,a) non toglie nulla alla perentorietà della sua decisione di andare, “dove vado io, non potete 
venire”. E' una stagione questa in cui i discepoli quindi devono imparare a perderlo, a vivere la sua 
assenza, ad abitare questa mancanza passando attraverso l'oscurità, la tentazione, la frustrazione 
della sconfitta. Se i Vangeli identificano molto bene, con molta chiarezza questa stagione, come il 
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tempo della passione e della Croce, è in questo tempo che i discepoli si disperderanno, tradiranno 
Gesù, vivono l’ansietà di finire anche loro come il loro Maestro, sentono la loro fede diventare 
fragile e vacillante, possiamo dire che non è difficile identificare questa stessa esperienza anche 
nella tradizione spirituale, in quella del Carmelo anche, le notti di Giovanni della Croce o se 
vogliamo la prova di Teresa, ma a me è piaciuto coglierlo in alcuni testi, mi piace fermarmi su 
qualche testo di Ansel Grün che trascrive un po' questa esperienza, questi passaggi spirituali 
all’interno delle stagioni della vita. In questo testo intitolato così: “Quarant'anni, età di crisi o tempo 
di grazia?”, un testo interessante, citando Taulero, un mistico fiammingo, dice così: “ In persone 
che hanno condotto per anni una vita religiosa, Taulero osserva che sopraggiunge una crisi 
spirituale quando si trovano tra i 40 e i 50 anni. Tutto quello che hanno praticato fino ad allora, 
esercizi religiosi, meditazione, preghiera personale e comunitaria, ufficio divino, devozioni, tutto 
diventa improvvisamente inutile. Non trovano più alcun piacere in questo, si sentono vuoti, 
spompati, insoddisfatti”, qui cita Taulero, “tutti i santi pensieri, le immagini amate, la gioia e il 
giubilo e tutto che prima Dio gli aveva concesso, sembra ora per lui un peso insopportabile e sente 
una ripulsa tale che niente più gli aggrada e non vorrebbe più soffermarsi su tali cose, questo non gli 
piace, quello cui si sente attratto non lo possiede, per cui si trova tra due opposti ed è in grave 
disagio e angustia”. C'è un'altra descrizione di un altro grande maestro, André Louf, in un modo più 
classico propone per identificare questo, in questo piccolo libretto: “Consigli per la vita spirituale”, 
richiama un passaggio interessante citando Isacco il Siro, dice: “Credimi fratello mio”, dice Isacco 
il Siro, “non hai ancora compreso la forza della tentazione e la finezza delle sue astuzie, ma un 
giorno l’esperienza te lo insegnerà e ti vedrai davanti ad essa come un bambino che non sa dove 
sbattere la testa, tutto il tuo sapere sarà mutato in confusione come quello di un bambino piccolo e il 
tuo spirito che sembrava così saldamente radicato in Dio, la tua conoscenza così precisa, il tuo 
pensiero così equilibrato saranno immersi in un oceano di dubbi, una sola cosa allora potrà aiutarti a 
vincerli, l'umiltà. Non appena tu te ne impossessi, tutto il loro potere svanisce”. Ecco, la tradizione 
spirituale, quindi, trova modi e forme anche differenti per descrivere questo passaggio di oscurità, 
forse anche le modalità concrete con cui si attuano nella vita, si realizzano dentro la vita di ognuno 
di noi sono differenti. Per alcuni questi passaggi sono legati a superare alcune oscurità magari nei 
propri dinamismi umani, nei propri dinamismi anche psicologici, per altri ad esempio queste 
oscurità si elaborano di più nei conflitti, nelle tentazioni anche nelle relazioni all'esterno. Mi è 
capitato così a volte di scorgere, in particolare penso a due religiose che seguivo, come ad esempio 
una malattia fisica molto forte, aveva portato ad una crisi spirituale fortissima; ad un'altra un 
momento di crisi psicologica aveva portato anche a iniziare una crisi spirituale. Mi fermo un po’ su 
questo, perché vorrei proprio entrare; qui mi avete questo di affrontare la Croce, quindi mi 
scuserete, non è che vi possa parlare di angioletti! Perché vedete ancora Ansel Grün in un altro 
punto dice un altro aspetto, sempre citando Taulero, sottolinea come anche c’è un rischio di non 
avere nella vita spirituale il coraggio di affrontare questo passaggio di Croce, cioè di fermarsi ad un 
certo punto nella vita spirituale perché non si vuole attraversare il mistero della Croce, di avere una 
scorza ormai troppo dura per essere sensibili a Dio, usa un'immagine interessante, dice: “Figli miei” 
qui cita Taulero, “da dove pensate che venga la causa per cui uno non riesce a giungere nel fondo 
della sua anima”, secondo Taulero il fundus anime è il luogo dove, un po' come la settima stanza 
per Teresa d'Avila, “la causa è questa; gli è cresciuta una pelle dura e mostruosa, più spessa di 
quella di un bue e gli ha coperto la sua interiorità in modo tale che, né Dio, né lui stesso possono 
entrarvi perché è sigillata. Sapete ci sono persone che possono avere trenta o quaranta pelli spesse, 
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ruvide e nere come quelle degli orsi”. Interessante, anche questo, una crosta così dura che non entra, 
certo, la crisi, ma non entra neanche più Dio. Il Vangelo di Giovanni che è il Vangelo della maturità 
della fede, come ci dice il Cardinale Martini, sembra però volerci parlare proprio con molto 
realismo di questo tempo, perché impariamo a non scandalizzarci di esso e a non sfuggirlo. Ci 
mostra infatti Gesù, che insegna ai suoi discepoli, come accostare questo tempo di Croce, questo 
tempo dell'assenza, del buio interiore, ricordando anzitutto questo di non considerare la croce come 
un incidente di percorso della vita spirituale, ma come un transito necessario per giungere alla 
gloria. Un transito a volte caratterizzato anche da dolori e travagli, dice san Giovanni della Croce 
nella Notte oscura al capitolo XIV: “Infatti se l'anima non è tentata, esercitata e provata con travagli 
e tentazioni, il suo senso non può pervenire alla sapienza, perciò dice l'Ecclesiastico: <<Che cosa sa 
chi non è tentato? E quali sono le cose che riconosce colui che non è sottomesso alla prova?>>.” 
Gesù però, mentre ci invita a considerare la Croce non un incidente di percorso, si dice “è capitato, 
un incidente, non dovevo passare di qui, ho fatto un incidente …” e no, la Croce c’è nel cammino, il 
travaglio dice Giovanni della Croce, è un percorso necessario, ma Gesù, vedete, vuole condurre per 
mano, questi suoi figli ad accostare, ad incontrare questo mistero, per questo si ferma a lungo su 
questa esperienza. E vedete, Gesù, allo stesso tempo, dicevamo, rivela ai suoi discepoli come poter 
attraversare questo tempo, e cioè, ci dice Giovanni non smettendo di vivere nella reciprocità 
dell'amore e quindi di seguire la via della fraternità, sono i versetti 34-35. Secondo, uscendo 
dall’illusione volontaristica che ancora attanaglia la vita di Pietro, versetti 36-38, combattendo i 
turbamenti del cuore per aprirsi ad una rinnovata fiducia, Gv 14,1-4. Cerchiamo di entrare in queste 
tre piste, in cui Gesù vuole aiutare i suoi discepoli ad attraversare il mistero della Croce; ecco Gesù 
sembra appunto indicare che, l’attraversamento di questa esperienza del vuoto di Lui, della Croce, 
ha nella via della comunione fraterna, dell'amore reciproco e non in quello del volontarismo un po’ 
pelagiano di Pietro, l'unica via capace di condurre oltre, verso il dono dello Spirito e la Gloria. Gesù 
vedete comanda, dice: “Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri”, ecco, Gesù 
comanda innanzitutto; ma uno dice “ma come si fa a comandare a uno di amare?”, “come si fa 
comandare l’amore reciproco?”, sembra strano, ecco, ma spesso vedete, in tempi faticosi della vita 
o oscuri, no, noi saremmo spinti piuttosto a separarci, ad isolarci dagli altri, a non vivere l'amore 
reciproco, per cui il Signore deve anche comandarci di amare, non so se riesco a spiegarmi, bisogna 
che in alcuni momenti che noi forziamo i nostri sentimenti, perché i nostri sentimenti ci 
allontanerebbero dagli altri, ci farebbero isolare la nostra vita, invece vedete Gesù ricorda ai suoi 
discepoli con un comandamento, quello di non perdere mai la logica della fraternità, non perdere 
mai la logica della reciprocità, solo aprendosi alla comunione fraterna in alcuni momenti le tensioni 
interiori si stemperano, solo, dice la tradizione spirituale monastica, che alcuni demoni tacciono 
solo quando li consegniamo al padre spirituale - questo lei lo ha colto bene - quando li consegniamo 
nelle mani di un padre spirituale, allora alcuni demoni tacciono. E vedete, la fraternità, la reciprocità 
è la via essenziale per stemperare in noi  queste tensioni, fino a che il dono dello Spirito (Gv 14, 15-
26) e il dono della pace di Cristo (Gv 14, 27ss) non ci renderà capaci di un amore che veramente 
trasforma il cuore e la vita aprendoci alla pienezza della comunione e della testimonianza. Vedete, è 
come se Gesù volesse aiutare i suoi discepoli a identificare un tempo in cui la sua assenza non è 
ancora colmata dalla presenza dello Spirito, e dice, in questo tempo c’è bisogno che tu non perda la 
logica della fraternità, della reciprocità. Ma ancora, è un po' il ricordo dell’amore di Gesù che abita 
il cuore, gradualmente aprirà il cuore, lo porterà oltre se stesso, ma vedete dice Gesù, lo sforzo 
individualistico, volontaristico e un po’ pelagiano di Pietro - siamo ai versetti successivi - non porta 
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invece da nessuna parte se non al tradimento, vedete Simon Pietro gli dice: “Signore, dove vai? 
Dove io vado tu non puoi seguirmi, tu mi seguirai più tardi”, Pietro vuole quasi forzare Gesù, ecco:  
“Darò la mia vita per te”, gli risponde: “Darai la tua vita per me? In verità io ti dico non canterà il 
gallo, prima che tu mi abbia rinnegato tre volte”. Vedete, Pietro ha una sorta di concezione ancora 
un po’ eroica del suo discepolato, della sua fede, in fondo una considerazione esagerata della 
propria forza, dovrà Pietro compiere il cammino per recuperare una vera comunione fraterna, una 
nuova umiltà di sé, per riaprirsi ad una vera sequela, in Gv 21. Vedete, in fondo Pietro rivela 
un’incapacità di comprendere la serietà del mistero della Croce, e la fragilità della sua fede. Pietro 
non ha ancora compreso fino in fondo il mistero della Croce, la fragilità della sua fede. Ma ancora 
l’altra grande battaglia che Gesù sembra proporre ai suoi discepoli è quella che deve avvenire 
dentro il cuore, “Non sia turbato il vostro cuore”. E' la lotta contro il turbamento da cui si può uscire 
mediante la fede, una rinnovata fede in Dio e in Gesù stesso - “Abbiate fede in Dio e abbiate fede 
anche in me” - mediante la capacità di sollevare lo sguardo verso il cielo - “Nella casa del Padre 
mio ci sono molte posti”. Se allora la fraternità, l’amore reciproco e la lotta interiore contro il 
turbamento sono le due grandi medicine che Gesù propone per queste stagioni dell'oscurità, è solo 
la fede la via per penetrare con Gesù il mistero della Croce. La fede, come dice Fausti, è il miglior 
ansiolitico contro il turbamento, ma è anche la via per giungere alla Gloria. Per questo i versetti che 
vanno dal 14 ss affrontano proprio questo tema della fede e io mi fermo ancora brevemente allora 
sulle due domande successive, la domanda di Tommaso e di Filippo. Vedete la domanda di 
Tommaso e di Filippo che seguono questa riflessione di Gesù manifestano un po' il cuore dei 
discepoli, mostrano la debolezza ancora della fede di questi discepoli, è la fede di coloro che, pur 
essendo da molto tempo con Lui, di fronte alla sua partenza, di fronte alla croce sono posti di nuovo 
in questione, è come se dal cuore di Tommaso, dal cuore di Filippo uscisse fuori una nuova 
domanda, un nuovo interrogativo sulla loro fede. Gli chiede Tommaso: “Signore, non sappiamo 
dove vai, come possiamo conoscere la via?” Che cosa sta dietro questa domanda di Tommaso? Io la 
tradurrei così: in fondo è la fatica del discepolo ad abbandonare la pretesa di avere in mano le redini 
del proprio progetto di vita, del sapere in anticipo quali sono i contorni del mio futuro, del mio 
progetto, è come se Tommaso gli dice “va bene, ma io voglio sapere, voglio avere in mano, voglio 
capire, voglio sapere dove devo andare, chi devo seguire”, ecco Tommaso in fondo ha una fede che 
non mette in discussione il suo controllo personale sul futuro, sul progetto della sua vita, e Gesù 
risponde a Tommaso: “Io sono la via, la verità e la vita”, e cioè non sei tu che puoi avere in mano la 
tua storia, che puoi avere in mano il tuo progetto. L'esperienza della Croce fa emergere di nuovo 
questa questione; mentre leggevo ieri sera questa bozza, mi accorgevo se pensassi a me come prete 
quando sono entrato in seminario a 19 anni, o anche quando ho iniziato a fare il prete, io sapevo già 
cosa doveva fare un prete, avevo già in mente quando ho messo piede nel primo oratorio come si 
costruiva la pastorale, e forse probabilmente gliel'ho voluto anche insegnare al mio parroco. Può 
darsi che succeda un po' così anche per noi, per voi, non so, quando una viene in convento e dice 
“so io cosa significa essere carmelitana!” Ecco, il mio progetto, il mio futuro ce l'ho in mano, no 
dico, dopo ventidue anni, forse non so bene cosa voglia dire fare il prete! E' il sano orgoglio, era 
Santa Teresa che parlava del giusto orgoglio giovanile? Ecco, anche Tommaso fa fatica a mettere in 
discussione che il nostro progetto, le nostre idee future, e forse certo, è la tensione che dobbiamo 
avere nel cuore, anche la spinta che ci porta avanti; da un altro lato, ricordatevelo, stiamo entrando 
nel mistero della Croce, la Croce non ci lascia scampo a questa nostra logica, ci mette a confronto 
con la caduta di tutti i progetti costruiti in modo un po' posticcio, con tutte le nostre pretese di 
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controllare, di avere nelle mani il nostro futuro. Tommaso è ancora centrato sul suo progetto umano 
di discepolato, ma Gesù gli dice: “Io sono la via, la verità, la vita”, lo invita a fare i conti con il suo 
mistero, con la sua pretesa di essere il sentiero che conduce alla verità, di essere il sentiero che 
schiude alla vita, che rivela il senso ultimo delle cose, che trasforma dall'interno il progetto della 
nostra esistenza. Vedete, la sua storia, la storia di Gesù, è per noi non la ciliegina sulla torta di un 
progetto di vita che abbiamo già costruito noi; spesso un po' il nostro progetto religioso di 
perfezione o la nostra idea di prete perfetto, ecco dice “Gesù, vieni, fai un po' la ciliegina sulla torta 
del mio progetto di prete perfetto, io ti faccio entrare dentro!” A poco a poco ci accorgiamo che è 
questo che deve ribaltarsi, è a partire da Gesù, dalla sua verità, da Lui che è il mistero della vita, 
dalla via che a poco a poco Lui scava, che noi possiamo ricomprendere il nostro progetto in lui, la 
nostra verità in Lui. Dice san Tommaso: “Cammina attraverso l’uomo e incontrerai Dio”, è 
camminando attraverso l'umanità di Gesù che noi possiamo penetrare il suo mistero e il mistero 
anche del nostro progetto. Ma c’è una seconda domanda che Filippo sembra proporre anche lui in 
uno slancio mistico, potrebbe sembrare no, Filippo dice: “Signore, mostraci il Padre e ci basta”, 
anche qui possiamo vedere c'è una grande spinta positiva dei discepoli, anche Pietro, stiamo 
entrando nel mistero della Croce quindi Ignazio ci dice di patire, di condividere il soffrire di Cristo, 
ecco vedete la sottolineatura è un po' accentuando questo aspetto, però cogliamo anche la positività 
della generosità di Pietro, anche il desiderio di Tommaso di capire, lo slancio mistico di Filippo in 
questa sua domanda, ma Gesù rivela anche il rischio insito in questa domanda, perché questa 
domanda racchiude molte ambiguità di nostri molti spiritualismi, un po' idealistici, un po' 
disincarnati, Filippo infatti pur essendo da molto tempo con Gesù non è ancora stato capace di 
riconoscere in Gesù, di vedere in Lui la trasparenza del Padre, l'identità stessa di Gesù, le sue 
parole, le opere che Egli ha compiuto, le sue parole, non sono altro che la presenza della paternità di 
Dio, la presenza del suo regno dentro la storia. Potremmo dire qual è il limite di Filippo che dovrà 
confrontarsi con il mistero della Croce, è l'incapacità di riconoscere la Gloria del Padre dentro la 
concretezza della vita, la storia quotidiana della sua relazione con Gesù, cerca il Padre oltre Gesù, al 
di là di Gesù, ma Gesù lo invita a guardare invece con gli occhi della fede dentro la storia della sua 
relazione con Gesù, della sua esperienza quotidiana con Gesù. Anche questa fede la Croce 
purificherà, aprendolo al dono dello Spirito e della pace. I versetti successivi dal XII al XXXI non li 
affrontiamo, ma sono il dono dello Spirito e della pace, c'è una promessa grande che Gesù fa, la 
Croce non è l'ultima parola, il mistero della sua assenza non è l'ultima parola sulla sua vita, anche se 
con una certa durezza, Gesù invita ad entrarci, a penetrarli, a sentire in qualche modo anche i 
sentimenti che Lui ha sperimentato come ci invita a fare Ignazio entrando in questo mistero. Ecco, 
allora chiediamo la grazia, come dicevo all'inizio del nostro cammino, di lasciarci guidare da Gesù 
dentro questo passaggio di morte, dio sconfitta, per poter entrare con Lui nella sua Gloria, nella sua 
Pace, nel dono dello Spirito. 


