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 Momento di grande paura, anzi addirittura di panico, perché 
in situazione di guerra sembra imminente una possibile 
disfatta, e allora nasce da qui l'implorazione di preghiera a Dio 
perché tu protegga questo tuo popolo, Signore. Il testo di 
Giosuè ci ha riportato a questa condizione concreta di vita, e 
comprendiamo anche il nascere spontaneo che invoca aiuta, 
perché ormai c'è relazione profonda e vera tra Dio e il suo 
popolo. L'esodo ha dato come un volto nuovo a questa 
relazione, e via via lungo il cammino di salvezza che Dio guida 
il popolo impara il linguaggio della confidenza e della fiducia. 
Però era solo preludio, perché il dono del Signore sarebbe 
divenuto ancora più profondo,  e dono grande per le tanti 
possibili situazioni di paura, di fatica, di smarrimento, di prova, 
di dolore. Certo, questo del linguaggio che invoca la presenza e 
la liberazione di Dio, è linguaggio che rimane naturale e 
l'utilizzarlo fa parte di una confidenza sincera, ma sembra 
volerci mettere la parola del Signore stamattina alcune 
certezze che stanno ancora prima di tutte queste paure. Ci 
vengono da due volti grandissimi, addirittura il primo è quello 
di Gesù, più grande di così! Pensiamo a quella espressione che 

abbiamo udito nel brevissimo brano del vangelo di Giovanni, è dentro i così detti discorsi di addio, quindi parole di 
congedo, quasi un testamento che affida ai suoi discepoli nell'imminenza della passione: “Vi ho detto questo 
perché abbiate pace in me, nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio, io ho vinto il mondo”. Quindi 
nessuna reticenza, nessuna censura, avete tribolazioni nella vita, la vita è fatta anche di prove, di fatiche, tutti, le 
attraversiamo in stagioni e modalità diverse, lungo il cammino della fede, lungo l'esperienza di vita. Ma, ecco, 
sembra dirci tieni nella bisaccia questa certezza, abbiate coraggio, io ho vinto il mondo, e rimanda  alla pasqua, 
questa non è una parola di battaglia, o di guerra che ha annientato il nemico, questa è l'espressione che dice 
guarda, di quello che adesso vedrete in me, il mio andare a morire come gesto d'amore e il mio ritorno alla vita 
per dire che la vita oramai è dischiusa come il futuro di tutti, qui toccate con mano che ho vinto il mondo, e non 
me la tengo per me questa esperienza, è il dono che faccio a tutti. Io ho vinto il mondo, e allora tu le attraversi le 
prove, anche quelle le più enigmatiche,le più impreviste, magari le più dolorosi, ma non ti senti uno sbandato, 
avverti comunque che sei nelle mani di Uno per il quale sei caro. Siamo nelle mani di Uno per il quale noi siamo 
cari, e allora c'è una possibilità di attraversare le prove nella pace, come ci dice Gesù. Una parola questa, tra l'altro 
udita mentre celebriamo la pasqua del Signore, non può che essere un conforto e un sostegno, io la metterei 
senz'altro nelle parole che non sarei disposto a perdere nella vita, una parola così la custodirei con tutte le forze, 
come una parola vera, come segno di una parola stabile, eterna, che ti entra nella carne, nella vita. E c'è anche un 
altro volto che risponde alla stessa domanda nei tempi della prova, come porci, Signore, cosa fare? Ed è questa 
pagina splendida di Paolo dalla lettera ai Romani, scritta in un momento dove l'avventura di apostolo di Paolo, con 
anche tutte le sue fatiche, gli imprevisti, i contrasti, le contrapposizioni e insieme i segni di un vangelo che via via 
va fiorendo in queste piccole comunità. E forse nell'intuire quanto abbiamo bisogno tutti di una parola di conforto, 
Paolo ad un certo punto attinge a qualcosa, e si sente, oramai gli è entrato nel cuore, come una certezza purificata, 
a tal punto la consegna ai suoi fratelli di fede, perché la sente davvero come una certezza che gli è entrata dentro: 
“Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il 
pericolo, la spada”, notiamo, evoca non situazioni di guerra, ma le fatiche reali della vita dove l'origine magari è 
fuori di noi, ed è legata a contrapposizioni che riceviamo da altri, ma a volte sono in noi, la fatica proprio del 
vivere, del porre i passi di coerenza  della fede, e chi ti sorregge in un cammino così? L'amore di Cristo per noi, 
ecco, Paolo è limpidissimo nella risposta, e non solo ti sorregge, ma questa rimane la relazione più stabile, perché 
l'amore di Cristo in noi è dono che continua, non è avvenuto una volta in un'occasione solenne, di anniversario, 
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no! È avvenuto definitivamente nella vita, e allora chi ci separerà dall'amore di Cristo in noi? “Io sono persuaso”, 
notiamo queste parole, “che né morte,  né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né 
altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro 
Signore”, questa è una confessione della fede clamorosamente bella, dove si vede che le parole della fede nascono 
dentro, nascono nel cuore come un dono oramai fatto proprio da Paolo e non lo tiene in esclusiva per sé, 
udendole queste parole sembra dirci l'apostolo: e tu? Guarda che tu sei riferimento dell'amore di Dio come lo 
sono stato io e allora chi ti potrà separare dall'amore di Cristo in noi? Sembra cose lontane, ma proviamo ad 
immaginare i passaggi anche crudi della vita, portando nel cuore convinzioni così, i passaggi rimangono duri, ma tu 
hai nel cuore qualcosa che aiuta a reggere, anzi, educa a sperare, ti fa sentire comunque una persona affidata, non 
lasciata al caso, e tanto meno al caos, ma affidata ad un amore che ci precede, quello di Dio che si è espresso in 
Gesù. Certo, oggi usciamo di chiesa con nel bagaglio un dono come questo, non pesa, nella nostra borsa o zaino ci 
sta senza affaticarci, ma quanto aiuta il cuore una convinzione così, quanto aiuta a reggere, con dignità e fiducia, 
con speranza, e oserei dire, perché è vero, con gioia anche i tempi possibili della prova. Chi ci potrà separare 
dall'amore di Cristo in noi.  
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