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La domenica, il giorno del Risorto, via, verità e vita* 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 
vale la pena di ribadire che il punto capitale della riflessione sulla domenica è di sottolineare la 
dimensione personale del giorno del Signore. Da questa verità fondamentale discendono le altre 
considerazioni. La scorsa domenica abbiamo riflettuto sulla presenza di Cristo come Pastore e 
custode delle nostre anime. In questa domenica, lo riconosciamo come Maestro che ci insegna la 
via, la verità e la vita. In altri termini, ogni domenica Cristo risorto ci offre la grazia di vivere 
un’esistenza piena di gioia e di felicità. Egli, infatti, conosce la via per giungere alla verità e trovare 
la vita vera.  
 
1. «I discepoli gioirono al vedere il Signore» (Gv 20,20) 

L’incontro con Cristo risorto nel suo giorno è un’esperienza esaltante e appassionante, un 
evento personale e comunitario che riempie il cuore di gioia e dona energie sempre nuove. Il 
Vangelo di Giovanni sintetizza in modo mirabile l’esperienza pasquale degli apostoli, modello 
esemplare della nostra vita cristiana, con una frase che, nella sua sinteticità esprime la 
straordinarietà dell’avvenimento e la sua esemplarità per i cristiani di tutti tempi: «I discepoli 
gioirono al vedere il Signore» (Gv 20,20). Questa espressione contiene il significato profondo della 
domenica, giorno nel quale la comunità cristiana celebra l’incontro con il Risorto, vive come 
comunità l’evento pasquale, esprime la fede a livello di esperienza, si lascia invadere da una gioia 
indicibile e incontenibile, perché “vede e ascolta” il Signore, il suo Amato. Richiamiamo questi 
aspetti.   
 
a) La presenza di Cristo risorto 

Il giorno del Signore indica, prima di ogni altra cosa, la stessa persona del Risorto, e non 
solo il giorno della sua risurrezione. I Padri della Chiesa hanno sottolineato l’importanza di 
considerare il primato del Risorto. Tra di loro, san Massimo il Confessore afferma: «Questo giorno 
è lo stesso Figlio, su cui il Padre, che è giorno senza principio, fa splendere il sole della sua 
divinità»1. Anche san Gregorio di Nissa sottolinea: «”Questo è il giorno che ha fatto il Signore” (Sal 
117,24), giorno ben diverso da quelli che furono stabiliti all'inizio della creazione del mondo e che 
si misurano col trascorrere del tempo. Questo giorno segna l'inizio di una nuova creazione. Poiché 
in questo giorno Dio crea un cielo nuovo e una terra nuova»2. 

Non si evidenzierà mai abbastanza che il tempo è veramente salvifico non per il suo 
semplice scorrere, ma perché pieno della presenza di Cristo risorto. È la sua persona a dare 
significato al fluire delle cose. Il primato va dato all’incontro reale, personale e comunitario, con 
Cristo Risorto. Egli non è un fantasma e nemmeno una persona relegata nel passato di cui fare 
memoria. Tantomeno bisogna pensare che il Risorto abiti in una dimensione sconosciuta, lontana, 
irreale e inaccessibile. Il Risorto è il Dio vivo e vivente, che rimane contemporaneo agli uomini di 
ogni tempo e di ogni luogo. È presente nella storia dell’umanità ed è sempre incontrabile da ogni 
persona. La Chiesa, comunità del Risorto riunita attorno al suo Signore, si mostra soprattutto 
quando si raccoglie in assemblea, convocata dal Risorto (cfr. At 4,32) manifestandosi come il corpo 
mistico di Cristo.  
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 Omelia nella Messa della quinta domenica di Pasqua, Cattedrale, Ugento 10 maggio 2020. 

1 Massimo di Torino, Discorso, 53, 2. 
2
 Gregorio di Nissa, Discorso sulla risurrezione di Cristo, 1. 
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b) La gioia dell’amore 
Incontrando il Signore rinasce la gioia. «Con Gesù Cristo - afferma papa Francesco – sempre 

nasce e rinasce la gioia»3. È il punto centrale del suo magistero. In realtà, è il centro del Vangelo ed 
è il cuore dell’insegnamento fondamentale di tutti i pontefici dopo il Concilio Vaticano II a partire 
dalla Gaudium et spes, passando per Gaudete in Domino di Paolo VI, fino alla raccolta di scritti di 
Benedetto XVI intitolata la Gioia della fede4. Non per nulla i prossimi Orientamenti della 
Conferenza episcopale italiana per il quinquennio 2020-2025 dovrebbero portare il titolo 
Condividere la gioia del Vangelo. Con la sua presenza, Cristo illumina di gioia i discepoli. È lui il 
motivo e il contenuto della gioia perché non solo si identifica con il Maestro del precedente 
ministero pubblico, ma soprattutto perché si mostra come il Signore che, con la sua risurrezione, 
ha inaugurato i tempi  nuovi, il mondo nuovo, la nuova vita.  

Non è la gioia per un morto che riappare nuovamente vivo, per un passato che ritorna, ma 
è la gioia di una novità e di un futuro sperimentati come efficaci già nel presente. Non è la ricerca 
di un “tempo perduto” (Marcel Proust), ma è l’esperienza di un mondo inedito e totalmente 
sconosciuto. Non è “il paradiso perduto e finalmente ritrovato” (John Milton), ma il paradiso 
futuro, non ancora compreso, ma già sperimentato: l’escathon che arriva con tutta la sua carica di 
novità e di originalità e annuncia una vita nuova, una realtà mai vista eppure ardentemente 
desiderata. Cristo ha dilatato il desiderio dell’uomo, un desiderio già per se stesso immenso, 
donandogli la presenza del futuro e il sentimento della propria infinità: «Gesù Cristo ha portato 
l’infinito dappertutto», scrive Péguy5. Come non gioire di fronte a questo scenario imprevedibile e 
carico di trasformazioni che preludono a future trasfigurazioni?   

È la gioia dell’attesa dell’Amato, dell’Amico e del vero Amore. In quanto Amico, l’Amato è 
già in parte conosciuto. L’Amore, invece, è sempre al di là di ogni conoscenza. Sfugge anche 
quando lo si sperimenta. Ci possiede, senza essere posseduto. Ci circonda ed è ben radicato in noi, 
ma sembra che non ci appartenga. La chiave della sua porta la possiede solo lui. Disponibile, 
secondo il suo disegno (non il suo capriccio), ad aprirla e a farci entrare. Entriamo e usciamo dal 
suo recinto, secondo la sua ineffabile volontà (cfr. Gv 10,9).  

Non ci allontaniamo mai dall’Amore in modo definitivo. Ci raggiunge sempre. Sa dove 
possiamo smarrirci e dove possiamo nasconderci. Conosce in anticipo i luoghi dei nostri rifugi e ci 
precede. E si fa trovare proprio dove non penseremmo mai di poterlo incontrare: nei nostri errori, 
nei nostri fallimenti, nelle nostre sconfitte. Che meraviglia vederlo pronto ad attenderci e a 
lasciarsi nuovamente afferrare! Sperimentiamo così che l’Amato è anche l’Amico. L’Amato è già 
fisso nel cuore, l’Amico invece è colui che sempre si appressa all’Amato spinto dal dinamismo 
dell’Amore. L’Amore corre e rincorre, vede e intravede, esorta e spinge6. L’Amico vive della 
certezza di incontrare l’Amato ed è sicuro che l’Amore non è solo nostalgia, ma provocazione ad 
assaporare la vertigine di un nuovo e rinnovato legame da realizzare7. Quando questo avviene 
scoppia la gioia: un sentimento suscitato irresistibilmente da un avvenimento d’amore. 
Soprattutto quando è inedito e del tutto inatteso.  

                                                           
3
 Francesco, Evangelii gaudium,1 

4
 Benedetto XVI, a cura di Giuliano Vigini, La gioia della fede, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2012. 

5 C. Peguy, Véronique. Dialogo della storia e dell'anima carnale, Piemme, Casale Monferrato 2002, p. 256. 
6
 «Dimmi folle Amico: quando venne in te l’amore? - Rispose: Quando fece del mio cuore preziosa dimora di pensieri, 

desideri, sospiri e pene e colmò i miei orecchi di lacrime e pianti. Che cosa ti portò l’amore? Le belle fattezze, l’onore e 
la bontà del mio Amato. Dove vennero? Nella memoria e nell’intelletto. Con che cosa le ricevesti? Con carità e 
speranza. Con che cosa le custodisci? Con giustizia, prudenza, fortezza e temperanza» (R. Lullo, Libro dell’Amico e 
l’Amato, Città Nuova, Roma 1991, n. 79, p. 48). 
7 «D’amore era vestito dentro e fuori l’Amico, e andava a cercare il suo Amato. Disse l’amore: “Dove vai, amatore”. 

Rispose: “Vado dal mio Amato, perché tu sia più grande”» (Ivi, n. 358, p. 106).  
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La gioia dell’Amico di sperimentare e vivere l’Amore consiste nel vedere il volto dell’Amato. 
E magari anche toccare le sue piaghe, e disporsi a ricevere la grazia di partecipare ai suoi stessi 
patimenti, nella certezza di prendere parte alla sua gloria e al suo trionfo. «Dio soffre una passione 
d’amore», dice Origene8

. Pienamente inserito in questa passione d’amore, l’Amico rincorre 
l’Amato per la gioia di soffrire per lui e per i suoi compagni di avventura (cfr. 1Pt 1,6-9). Egli 
desidera completare nella propria carne il mistero già realizzato nell’Amato (cfr. Col 1,24), 
considerando “perfetta letizia” subire ogni genere di prove, sapendo che la prova della fede 
produce la pazienza e la pazienza completa l’opera secondo un arcano disegno, che porta tutti a 
divenire perfetti e integri (cfr. Gc 1,2-4) nell’Amore dell’Amato. 
 
c) La fraternità tra i discepoli 

La gioia pasquale è la gioia della fraternità, dei volti conosciuti, delle relazioni 
sperimentate. È l’amore alla comunità, a ciò che è comune e che accomuna, alla mia e alla tua 
gioia, alla sua e alla nostra gioia. Cristo ci ha amato e «ha voluto ci trovassimo legati di reciproco 
amore, perché fossimo il Corpo del supremo Capo e membra strette da un così dolce vincolo»9. La 
gioia dei discepoli consiste nello stare insieme fraternamente a pregare, a lodare il Signore, a 
condividere i beni, a spezzare insieme il pane, a celebrare l'Eucarestia, memoriale della passione, 
morte e risurrezione del Signore. È una grandissima gioia, che nessuno può togliere, vissuta in 
un’atmosfera di novità e di stupore, in un clima di intensa adorazione. 

L'assemblea cristiana, sacramento della presenza di Cristo nel mondo, deve saper 
esprimere la gioia della verità del mistero pasquale facendo unità fra tutti i presenti. Deve anche 
imprimere intensità alla preghiera per aprirsi alla comunione con tutti i fratelli nella fede e vivere 
la generosità della carità, facendosi carico delle necessità di tutti i poveri e dei bisognosi, il cui 
grido la raggiunge da ogni parte della terra. La gioia cristiana è sinfonica e si esprime nella varietà 
dei ministeri valorizzando tutta la ricchezza dei doni che lo Spirito effonde su di essa. 
 
d)  L’unità inscindibile tra vedere e ascoltare  

La fraternità cristiana si fonda sull’esperienza di vedere il Signore. È la visione comune del 
Signore a creare l’unità tra i discepoli di Cristo. La visione deve essere sempre legata all’ascolto. La 
fede cristiana è insieme visione e ascolto. Qui risiede la differenza tra il cristianesimo, l’islamismo e 
l’ebraismo. Per l’islam Dio, non si vede e non si ascolta, semplicemente si adora e si obbedisce 
mettendo in pratica suoi comandamenti. Per l’ebraismo, Dio si ascolta ma non si vede perché «chi 

vede Dio muore» (Es 33,20). Per il cristianesimo, invece, Dio si vede e si ascolta. 
Talvolta la visione è stata contrapposta all’ascolto. Si è così fatta strada l’idea che la cultura 

biblica sia in contrasto con la cultura greca. Quest’ultima infatti ha in grande considerazione la 
dimensione percettiva rispetto a quella uditiva, propria della cultura ebraica. In verità, «l’Antico 
Testamento ha combinato ambedue i tipi di conoscenza, perché all’ascolto della Parola di Dio si 
unisce il desiderio di vedere il suo volto. In questo modo si è potuto sviluppare un dialogo con la 
cultura ellenistica, dialogo che appartiene al cuore della Scrittura. L’udito attesta la chiamata 
personale e l’obbedienza, e anche il fatto che la verità si rivela nel tempo; la vista offre la visione 
piena dell’intero percorso e permette di situarsi nel grande progetto di Dio; senza tale visione 
disporremmo solo di frammenti isolati di un tutto sconosciuto. La connessione tra il vedere e 
l’ascoltare, come organi di conoscenza della fede, appare con la massima chiarezza nel Vangelo di 
Giovanni. Per il quarto Vangelo, credere è ascoltare e, allo stesso tempo, vedere. […] La verità che 

                                                           
8 Origene, Omelie su Ezechiele, VI, 6. 
9
 Agostino, Trattati su Giovanni, 65, 3. 
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la fede ci dischiude è una verità centrata sull’incontro con Cristo, sulla contemplazione della sua 
vita, sulla percezione della sua presenza»10.  

 
f)  Il circolo virtuoso tra la fede e i segni  

La fede non prescinde dai segni visibili. Configurati progressivamente a Gesù, i nostri 
orecchi si aprono per udire la sua voce e i nostri occhi si dischiudono per ricevere la luce 
necessaria per vederlo. L’errata traduzione delle parole che Gesù rivolge a Tommaso porta a 
ritenere che la vera fede non debba poggiare su segni esterni. Il rimprovero di Gesù viene così 
trasformato in una regola valida per tutti coloro che vivono nei tempi successivi alla sua morte e 
risurrezione. Si ritiene infatti che solo per i contemporanei di Gesù “vedere e credere” siano 
esperienze abbinate, mentre per tutti coloro che vengono dopo, la fede poggi sull’ascolto, non sul 
vedere. Viene così svalutato il desiderio naturale di vedere Dio esaltando solo la fede fondata 
sull’ascolto della Parola.  

In realtà, nell’originale greco il verbo è all’aoristo (πιστεύσαντες), e anche nella versione 
latina è coniugato al passato (crediderunt). Bisognerebbe pertanto tradurre: «Tu hai creduto 
perché hai visto. Beati coloro che senza aver visto hanno creduto» (Gv 20,29). L’allusione non è ai 
fedeli che verranno dopo, che dovrebbero “credere senza vedere”, ma agli apostoli e ai discepoli 
che per primi hanno riconosciuto che Gesù era risorto, pur nell’esiguità dei segni visibili che lo 
testimoniavano. Il riferimento è soprattutto all’apostolo Giovanni che, entrato nel sepolcro, aveva 
cominciato a credere. La frase di Gesù rivolta a Tommaso rinvia proprio al «vide e credette» (Gv 
20,8) di Giovanni al momento del suo ingresso nel sepolcro vuoto.  

Gesù rimprovera Tommaso perché non ha ritenuto ragionevole credere alla testimonianza 
di coloro che hanno visto alcuni indizi della sua presenza viva. In altri termini, Gesù non fa l’elogio 
di una fede cieca, ma promette la beatitudine per coloro che credono a partire dai piccoli segni e 
dalla parola di testimoni credibili. Il riferimento è ai contemporanei di Tommaso ossia a Giovanni e 
agli altri discepoli, non ai credenti futuri. Il rimprovero verte sulla difficoltà di Tommaso a dare 
credito alla testimonianza di coloro che gli dicevano di aver visto il Signore. Nell’attesa di fare 
anche lui la stessa esperienza, avrebbe dovuto fidarsi della testimonianza degli altri apostoli. La 
fede è visione diretta, ma è anche fiducia indiretta. Non si possono dettare arbitrariamente le 
condizioni per credere. Ci si deve affidare alla personale esperienza di incontro con il Risorto, ma 
anche alla parola di testimoni credibili. 

Vi è un’ulteriore precisazione circa la frase che di solito si traduce: «Non essere incredulo, 
ma credente» (Gv 20,27). In realtà, bisognerebbe tradurre: «Non diventare incredulo, ma diventa 
(γίνου) credente». Tommaso propriamente è ancora in mezzo al guado: non è incredulo, ma non è 
nemmeno un credente. Il verbo “diventare” suggerisce l’idea di dinamismo, di un cambiamento 
provocato dall’incontro con il Risorto. Senza l’incontro con lui non si può cominciare a credere. 
Solo dopo aver visto Gesù Tommaso diventerà credente. I segni e la testimonianza dei testimoni 
sono un indizio prezioso da non sottovalutare, anzi da accogliere con gioia come stimolo al 
personale cammino di fede. 

Dopo l’Ascensione, non si può pretendere di vedere Gesù. «Voi - scrive san Pietro - lo 
amate, pur senza averlo visto; e ora senza vederlo credete in lui» (1Pt 1,8). Ma questo elogio non 
mette in alternativa il vedere e l’ascoltare e non è un appoggio per chi sostiene che la fede poggia 
sull’ascolto e non sul vedere. Certo la fede viene dall’ascolto (“fide ex auditu” Rm 10,17), ma 
l’ascolto trova la conferma nei segni e nei testimoni che parlano in modo credibile di lui. D’altra 
parte l’ascolto è già, in parte, una visione. Ascoltare il Vangelo non è solo udire una voce, ma è 
anche vedere il Risorto che parla. Il Vangelo, infatti, è Gesù e Gesù è il Vangelo. «Il Vangelo - scrive 
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 Francesco, Lumen fidei, 29-30. 
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sant’Ignazio di Antiochia - è la carne di Gesù»11. Ascoltando siamo toccati da Cristo e vedendo i 
segni scorgiamo la sua persona. L’esperienza visiva e uditiva avviene attraverso gli occhi della fede 
e gli occhi dell’amore. La fede vede i segni e crede, l’amore ascolta e si lascia ferire dalla parola. 
Ora non vediamo il corpo glorioso del Risorto, ma possiamo vedere le opere e i segni che egli 
compie attraverso i miracoli, la vita dei santi, la diffusione e la santità della Chiesa. Sono tutti segni 
e motivi di credibilità. 

Compito del cristiano è annunciare il kerigma ossia il contenuto fondamentale della fede e 
far risplendere la bellezza dell’amore, raccolto e sintetizzato nel simbolo della fede. Non vi è 
dunque nessuna opposizione o differenza tra kerigma e credo. Paolo VI infatti esorta a mantenere 
una stretta unità tra annuncio e professione di fede, tra kerigma e simbolo, tra parola evangelica e 
credo ecclesiale. Vi è - egli scrive - una stretta «parentela fra questo annuncio e il catechismo del 
vostro parroco, fra la rivelazione divina ed il simbolo della fede; e siate a questa formulazione 
didattica e liturgica della dottrina della Chiesa gelosamente e gioiosamente attaccati (cfr. 
Jungamann, Catechetica, pp. 336-337, ed. Paoline). Ve lo diremo con la parola d’un santo, 
incomparabile figura di Vescovo, di Dottore e di Pastore, sant’Ambrogio, pronunciata quando egli 
spiegava, come un buon catechista qualsiasi, il “credo” ai suoi neofiti: “Nulla dobbiamo togliere, 
nulla aggiungere. Questo infatti è il simbolo che la Chiesa Romana tiene, dove sedette il primo 
degli Apostoli e dove trasmise il comune pensiero” (Explanatio Symboli, CSEL, 73, p. 10)»12.  

Il simbolo è la sintesi del Vangelo. Per questo san Cirillo di Gerusalemme esorta: «Cerca di 
ritenere bene a memoria il simbolo della fede. Esso non è stato fatto secondo capricci umani, ma è 
il risultato di una scelta dei punti più importanti di tutta la Scrittura. Essi compongono e formano 
l’unica dottrina della fede. E come un granellino di senapa, pur nella sua piccolezza, contiene in 
germe tutti i ramoscelli, così il simbolo della fede contiene, nelle sue brevi formule, tutta la somma 
di dottrina che si trova tanto nell’Antico quanto nel Nuovo Testamento […]. Ti è stato affidato il 
tesoro della vita, e il Signore ti richiederà questo deposito nel giorno della sua venuta»13. 
 

2) L’ “anello trilogy”, dono sponsale di Cristo alla Chiesa  
Insieme all’esperienza dell’incontro pasquale tra Gesù e i discepoli, il Vangelo di Giovanni 

riporta l’autorivelazione di Gesù: «Io sono la via (ὁδὸς), la verità (ἀλήθεια) e la vita (ζωή)» (Gv 
14,6)14. Per comprendere la sua ricchezza teologica e spirituale possiamo paragone questa 
espressione a un “anello trilogy” che Cristo Sposo dona la domenica alla Chiesa Sposa. Tra gli 
innamorati, infatti, vi è l’usanza che lo sposo doni alla sua sposa un anello in oro o platino, su cui 
sono incastonate tre gemme di diamanti a taglio brillante o altre pietre preziose come rubini, 
smeraldi, zaffiri o topazi. Le tre pietre preziose disposte sull’anello simboleggiano l’eternità 
dell’amore. Attraverso questo dono, lo Sposo dichiara il suo perenne amore alla Sposa. Uscendo 
fuori metafora, l’anello indica che l’amore di Cristo è «lo stesso ieri, oggi e sempre» (Eb 13,8) 
richiamando l’amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, l’amore del Dio «che era, che è e 
che viene» (Ap 1,4).   

Le tre perle dell’anello sono inseparabili tra di loro. Esse formano un solo tesoro: indicano 
la vera via che porta alla vita. Il traguardo della via è costituito dalla verità e dalla vita. Tommaso 
d’Aquino sostiene che Gesù è la via perché ha assunto la natura umana ed è la verità e la vita in 
quanto Dio. «Il punto d’arrivo di questa via infatti è la fine del desiderio umano. Ora l’uomo 
desidera due cose principalmente: in primo luogo quella conoscenza della verità che è propria 
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 Ignazio di Antiochia, Ai Filadelfesi, 5,1. 
12

 Paolo VI, Udienza generale, mercoledì, 31 maggio 1967. 
13

 Cirillo di Gerusalemme, Catechesi 5 sulla fede e il simbolo, 13.  
14 Per l’esegesi biblica di questa espressione cfr. I. de la Potterie, Je suis la Voie, la Vérité et la Vie, in Id., La Vérité dans 

Saint Jean, vol. I, Roma 1977, pp. 241-278.  
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della sua natura. In secondo luogo la permanenza nell’essere, proprietà questa comune a tutte le 
cose. In Cristo si trova l’una e l’altra»15.  
 

a) Il significato simbolico dell’anello 
L’anello, pertanto, manifesta l’identità del Verbo eterno e indica la sua missione nel 

mondo: rivelare l’amore del Padre e indicare agli uomini la via della salvezza. L’anello è, dunque, 
l’autopresentazione del Verbo incarnato. Definendosi "via", Gesù non solo riassume in sé un tema 
biblico profondamente presente nell'esperienza di Israele, ma porta a compimento la stessa 
rivelazione di Dio: nessun uomo può camminare verso Dio se non passa attraverso di lui. Cristo 
è via alla "verità", intesa in senso pieno come vera conoscenza del mistero di Dio e del significato 
della vita dell’uomo. Cristo è anche la vita che non perisce, l’essenza stessa di Dio, ed è per questo 
che, stando uniti a lui, come i tralci alla vite (cfr. Gv 15, 1-8), siamo ammessi all’intimità di vita con 
Dio Padre, Signore della vita. 

L’anello rinvia alla rivelazione dell’amore trinitario. Infatti è simbolo della bellezza e 
dell'ampiezza infinita dell'amore di Dio. Cristo è «la via» per raggiungere il Padre proprio perché è 
«la verità», ossia la rivelazione perfetta del mistero di Dio. Attraverso di lui, conosciamo la verità e 
la verità ci farà liberi (cfr. Gv 8,32): conosciamo il Padre e partecipiamo della libertà dello Spirito. 
Infatti, «dove c’è lo Spirito del Signore c’è libertà» (2Cor 3,17). Guidati dalla sua parola vera 
avanziamo verso la vita trinitaria. Cristo è via che ci porta al Padre e ci consente di avere una 
conoscenza vera e di ricevere da lui il dono della vita divina ed eterna. 

L’anello indica la relazione sponsale di Cristo con la Chiesa. L’amore sponsale tra Cristo e la 
Chiesa è riconoscibile da ciò che l’uno compie per l’altra. Cristo dona tutto se stesso per lei, 
purificandola e santificandola con il lavacro battesimale e la Parola, amandola come il proprio 
corpo, da lui nutrito con l’Eucaristia, banchetto nuziale, e curandola sotto la guida del Buon 
Pastore. La Chiesa - resa tutta gloriosa e senza macchia - lo riama con la sottomissione libera e 
grata, come le membra di un corpo rispetto alla loro testa. Un mistero ecclesiale che san Paolo 
vede significativamente già adombrato nel rapporto uomo-donna, Adamo-Eva, figure di Cristo 
nuovo Adamo e della Chiesa nuova Eva, «che formeranno una carne sola» (Ef 5,31; cfr. Gn 2,24;). 
  L’anello presenta le caratteristiche sponsali dell'esperienza cristiana. Ogni vocazione 
cristiana è sponsale, perché è frutto del legame d’amore con Cristo dal quale siamo rigenerati. Fin 
dal battesimo intrecciamo un rapporto di nuzialità. S. Tommaso d'Aquino scrive: «Mediante la 
fede cristiana l'anima contrae con Dio una specie di matrimonio»16. L'unione, che avviene in virtù 
del battesimo determina una trasformazione reale dell'essere. Si tratta di una rigenerazione, di 
una nuova creazione, di un’adozione. Nel momento stesso della nostra rigenerazione, siamo 
inseriti nel mistero sponsale di Cristo e della Chiesa.  

Un'anima che sente d'essere amata e che intende corrispondere all'amore, saprà essere 
un'anima che vive la vita stessa della Chiesa e la riflette nella santità personale e nelle opere della 
fede. A tal proposito, san Bernardo scrive: «Tale conformità marita l'anima col Verbo, poiché così 
essa si rende simile per mezzo della volontà a Colui cui è simile per natura e Lo ama come ne è 
amata. Se dunque ama perfettamente, ha contratto le nozze. Che cosa vi è di più giocondo di tale 
conformità? Qual cosa più desiderabile di quella carità da cui proviene che tu, o anima, non 
contenta degli insegnamenti degli uomini, da te stessa con fiducia ti avvicini al Verbo, sia sempre 
unita al Verbo, interroghi familiarmente il Verbo e lo consulti su ogni cosa, fatta tanto capace di 
comprendere, quanto sei audace nel desiderio? È questo veramente un contratto di connubio 
spirituale e santo. Ho detto poco, contratto: è un amplesso. Amplesso, in verità, in cui volere e non 

                                                           
15 Tommaso d’Aquino, Esposizione sul Vangelo di Giovanni, c. 14, lect. 2. 
16 Tommaso d'Aquino, Il Credo, in Opuscoli spirituali, Bologna, Edizioni Studio domenicano, 1999, p.34. 

https://www.evangelici.info/studi_biblici/israele
https://www.evangelici.info/studi_biblici/uomo
https://www.evangelici.info/studi_biblici/amore
https://www.evangelici.info/studi_biblici/dio
https://www.evangelici.info/studi_biblici/ges%C3%B9-cristo
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volere le stesse cose fa di due uno spirito solo. E non c'è da temere che la disparità delle persone 
renda in qualche modo imperfetto l'accordo delle volontà, perché l'amore non sente soggezione 
reverenziale. Infatti amore viene da amare, non da riverire. [...] L'amore abbonda nel proprio 
senso, l'amore quando giunge assimila e sottomette tutte le altre affezioni. Perciò chi ama, ama ed 
altro non sa»17. 
 
b) Il valore universale dell’anello  

L’anello con le tre perle non è solo un prezioso dono d’amore, ma è anche la sintesi della 
sapienza antica, accolta e nuovamente arricchita dalla rivelazione. Via, verità, e vita sono parole 
universali presenti in ogni civiltà e in ogni religione. Si tratta di tre categorie fondamentali della 
vita umana che esprimono le più profonde aspirazioni del nostro essere, contenute nelle religioni 
del mondo, nella speculazione filosofica e nelle prospettive ideologiche e politiche. Ad esse sono 
sottese verità esistenziali e logiche, contenuti umani e divini; verità sapienziali e profetiche, 
appartenenti a culture antiche ripresentate in espressioni culturali più recenti.  

Cristo raccoglie il contenuto culturale delle varie tradizioni e lo ripropone in modo nuovo e 
sintetico. In lui, esse non sono più concetti distinti e differenti tra di loro, ma virtù intimamente 
unite nella sua persona. Egli le invera, le mette in relazione e le unisce nella sua persona. Nessuno 
infatti si è mai identificato in quanto personaggio storico con la pienezza di vita e verità e nessuno 
ha mai indicato la propria persona come la via insostituibile di salvezza. Cristo le ha riferite a sé e si 
è autodefinito in senso assoluto, universale ed unico come via, verità e vita. Occorre, pertanto, da 
un parte tenere presente ciò che è comune a tutte le filosofie e le religioni e, dall’altra, mantenere 
la singolarità e l’assolutezza della pretesa cristologica. La polisemia è ricondotta all’unità senza 
perdere le proprietà specifiche e le differenti sfumature tra cultura classica e visione biblica. Nel 
Vangelo di Giovanni le parole via (ὁδὸς), verità (ἀλήθεια) e vita (ζωή) sono termini scritti in greco da 
un autore con una mentalità semitica. Evidentemente si dovrà tenere conto di questa duplice 
eredità e appartenenza culturale.  
 
3. Le tre perle dell’anello 

Via, verità e vita sono i tre aspetti dell’unico amore che si presenta con risvolti differenti. 
L’amore di Dio è un cammino da seguire, una marcia da percorrere, una strada maestra da 
esplorare, un indirizzo su cui orientarsi. L’amore non va solo insegnato, ma va vissuto 
nell’itinerario quotidiano, come se si percorresse un cammino. La via è Gesù. Egli insegna come si 
ama secondo il modo di Dio. Non si tratta di una lezione sull’essenza dell’amore, ma di un invito a 
mettere in pratica il suo modello dando una concreta realizzazione. La via coincide con l’intera vita 
del Maestro. Egli si fa esempio di vita e mostra come amare il Padre e gli uomini. In tal modo 
conferma che anche noi possiamo percorrere la sua via e diventare modello di carità. L’amore 
divino non è un’utopia, ma una verità praticabile e alla portata di tutti. La carità determina 
l’identità dei discepoli tanto da renderli conformi al Maestro.  
 
3.1 Cristo è la via 

Durante la vita pubblica di Gesù, gli apostoli hanno percorso le strade della Palestina 
insieme a lui. Dopo la sua ascensione al cielo, hanno vissuto la loro missione andando per le strade 
del mondo annunciando Cristo come via di salvezza per tutti. Per questo, fin dall’inizio, furono 
chiamati «quelli della via» (At 9,23). Sul piano linguistico bisogna osservare che il greco 
ὁδὸς corrisponde all’ebraico derek e indica la strada sia in senso proprio sia in senso metaforico 
ossia come dottrina, condotta, modo di comportarsi, insegnamento che può regolare l’esistenza di 

                                                           
17 Bernardo, Sermoni sul Cantico dei Cantici, 83, 3. 
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una persona per condurla a una vita buona davanti a Dio. La Torah è la via della verità (cfr. Sal 119) 
e il sentiero della vita (Sal 16,11). 

Gesù è la Torah personificata e, insieme, l’interprete escatologico e il vero esegeta della 
volontà del Padre manifestata nella Torah (cfr. Mt 5,17). Egli è dunque la via non in senso 
precettistico, ma in senso rivelativo, etico e sapienziale in quanto indica al discepolo il cammino da 
seguire per raggiungere la salvezza. La persona di Gesù si pone dunque come la «via nuova e 
vivente» (Eb 10,20) in quanto via incarnationis, via crucis, via gloriae. Esse indicano tre modalità di 
vivere ed esercitare la missione nel mondo. Sinteticamente si potrebbe dire che il cristiano è 
chiamato a coniugare tre valori: la presenza, la differenza e la destinazione escatologica. Occorre 
stare dentro la realtà in un atteggiamento simpatico ed empatico, consapevoli della differenza e 
della necessità di dover andare anche contro corrente, avendo lo sguardo fisso alla realtà finale e 
ultima della vita. In altri termini, il cristiano deve stare nel mondo, senza essere del mondo, ma 
orientato verso la patria celeste. 
 
a) Via incarnationis 

Parlare di via incarnationis vuol dire promuovere una spiritualità incarnata nel mondo e 
nella storia. L’incarnazione di Cristo è rivelazione di Dio e rivelazione dell’uomo. In Cristo, Dio ha 
assunto un volto umano e, nella sua umanità, manifesta gli aspetti invisibili del Dio vivente. La 
mediazione umana di Gesù di Nazareth è determinante per conoscere e sperimentare non solo chi 
è Dio in sé e per noi, ma anche chi siamo noi stessi. A questo proposito, fondamentali e illuminanti 
sono le parole della Gaudium et spes quando afferma: «Solo nel mistero del Verbo incarnato trova 
vera luce il mistero dell'uomo. Adamo, infatti, il primo uomo, era figura di quello futuro (Rm 5,14) 
e cioè di Cristo Signore. Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del 
suo amore svela anche pienamente l'uomo a se stesso e gli manifesta la sua altissima 
vocazione»18. 

Il termine mistero va inteso in senso teologico, antropologico e cosmologico, secondo una 
dimensione verticale e orizzontale19. In senso antropologico significa che l’io è inscritto in un 
orizzonte trascendente-religioso che lo mette in relazione con l’assoluto e gli fornisce il senso 
ultimo di sé e del mondo in cui vive. In altri termini, l’essere umano non solo è aperto al mistero, 
ma è mistero in se stesso. A seconda che si consideri il mistero in senso teologico o antropologico 
si sviluppa una differente azione mistagogica: una di tipo liturgico-sacramentale e un’altra di tipo 
esistenziale-vitale. La prima sottolinea il primato e la centralità della liturgia e dell’azione 
sacramentale nella vita del cristiano; la seconda richiama lo sviluppo dell’azione liturgico-
sacramentale in una molteplicità di cammini spirituali e in una serie diversificata di percorsi e di 
proposte educative che tengono conto dei soggetti e dei cambiamenti di sensibilità che avvengono 
lungo il corso del tempo.  

Le due prospettive, tuttavia, non corrono su binari paralleli, ma interagiscono tra loro 
perché il mistero è uno, pur se si manifesta in modi differenti, e perché entrambe hanno come fine 
la crescita umana e cristiana della persona. Le due forme di mistagogia sono modalità distinte e 
complementari di rivelazione dell’esperienza del mistero e si rapportano tra loro secondo il 
principio dell’unità nella distinzione. La prima manifesta il mistero attraverso il rito, la seconda lo 
esprime nella vita quotidiana. La prima, infatti, si riferisce all’aspetto oggettivo, cristologico-
ecclesiale del mistero, mentre la seconda riguarda la dimensione soggettiva, psicologico-spirituale 
della persona. Si richiede quindi una “mistagogia liturgico- sacramentale” e una “mistagogia della 

                                                           
18 Gaudium et spes, 22. 
19

 Per queste considerazioni cfr. V. Angiuli, L’educazione come mistagogia. Un orientamento pedagogico nella 
prospettiva del Concilio Vaticano II, Centro Liturgico Vincenziano,  Roma 2010, pp. 80-122. 



9 
 

vita quotidiana”, intesa come iniziazione a una nuova capacità ascetica che faccia diventare la 
persona “contemplativa nel e del quotidiano”.  

 
b) Via crucis  

Il riferimento a Cristo come via crucis intende anche sottolineare che il mistero pasquale di 
Cristo costituisce il centro della storia della salvezza e della vita cristiana. In questa prospettiva 
assumono un particolare rilievo nel Vangelo di Giovanni il tema del «giorno» (ricordato 31 volte) 
e dell’«ora» (menzionata 26 volte). Vi è un giorno  e un’ora che appartengono in modo totale a 
Gesù. Egli stesso le definisce con il possessivo:  «La mia ora» (Gv 2,4) e «il mio giorno» (Gv 8,56). In 
questo “giorno di Gesù”, che tutti sono chiamati a vedere, risplende definitivamente e pienamente 
la luce della rivelazione. L'“ora” di Gesù, iniziata  alle nozze di Cana, ricompare diverse volte lungo 
il Vangelo, finché giunge il momento della sua massima espressione nell’“ora” della croce e della 
glorificazione del Figlio di Dio: l’“Ora” centrale della storia del mondo e della storia della salvezza.  

Quando giunge quest’“ora”, la croce si mostra come il «segno di Giona» (Mt 12,39)20 e il 
«segno di contraddizione» (Lc 2,34)21, segno di fallimento e di vittoria sul male. Dire «segno di 
Giona» significa rinviare al mistero del nascondimento, della legge del “sub contrario”, dello 
scomparire per poi riapparire vittoriosi. Dire che la croce è segno di contraddizione non significa 
affermare che è espressione di assurdità e irrazionalità, ma di resistenza, di opposizione al male, 
che è il vero fondamento dell’assurdo. Cristo è venuto nel mondo per contraddire a-priori il male 
che, dalla notte dei tempi, ha fatto il suo ingresso nel mondo. Ogni giorno egli invita il cristiano a 
non conformarsi alla mentalità del mondo, ma a trasformare la propria mente (cfr. Rm 12,1) per 
contraddire e contrastare ciò che si oppone al Vangelo. Bisogna contrastare la propensione alla 
“mondanità”22, come la definisce Papa Francesco. Essa, secondo il pontefice consiste in modo 
particolare «nel cercare, al posto della gloria del Signore, la gloria umana ed il benessere 
personale»23.  

J. H. Newman parla di “religione del mondo”24
. Con questo termine, egli intende una 

religione fatta dagli uomini, assumendo elementi cristiani che sembrano più moderni e piacevoli e 
respingendo o ignorando altri che sono in contrasto con il pensiero dominante. Nella “religione del 
mondo”, nella mondanità spirituale si possono vedere, in ultima analisi, le tracce del Maligno che è 
il “padre della menzogna” (Gv 8,44). Secondo Newman, in questa nuova “religione del mondo” le 
virtù naturali sono generalmente apprezzate, ma Dio e tutto il mondo del soprannaturale non 
vengono più ritenuti importanti, il peccato viene banalizzato, la verità relativizzata. In breve: si 
tratta di una religione fatta dall’uomo che accetta alcuni principi mondani. Infatti, «ritiene basti 
essere benevoli, cortesi, candidi, corretti nella condotta, delicati, e che non include il vero timor di 
Dio, nessun vero zelo per il suo servizio, nessun odio profondo del peccato […], non l’adesione 
fervida alla verità dottrinale, […]: in una parola, una dottrina che non ha serietà, e perciò non è 
calda né fredda, ma (secondo la parola della Scrittura) è semplicemente tiepida»25. 

                                                           
20

 Cfr. T. Merton, Segno di Giona, Garzanti, Milano 1953. 
21 Cfr. K. Wojtyla, Segno di contraddizione, Vita e Pensiero, Milano 1977.  
22

 Francesco, Evangelii gaudium, 93-97. 
23

 Ivi, 93. 
24

 Il testo inglese originale del sermone tenuto il 26 agosto 1832 all’età di solo 31 anni all’inizio del Movimento di 
Oxford, The Religion of the Day. La prima edizione è apparsa nel 1833 e poi è stata pubblicata nel volume: John Henry 
Newman, Parochial and Plain Sermons, vol. I, Westminster, Md., Christian Classics, Inc., 1966, pp. 309-324. L’intero 
sermone è stato tradotto in italiano e pubblicato nel libro: John Henry Newman, La mente e il cuore di un grande, 
Modena 1961, pp. 212-232. 
25 Ivi, p. 218s.  
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Newman ritiene che questa “religione del mondo” sia ormai dominante, perché «non 
abbiamo agito spinti dall’amore della verità, bensì sotto l’influsso dei tempi»26. Non pochi fedeli 
hanno di fatto equiparato la venuta del regno di Cristo con il progresso della civiltà moderna. 
«Hanno sacrificato la verità ai vantaggi»27. Questo pensiero piace anche agli spiriti scettici, in 
quanto promuovono le opere intorno alla teologia naturale e sono del parere che «esse 
contengono l’esposizione di tutta la religione»28. Molti pensano che «non occorre spaventarci, che 
Dio è un Dio di misericordia, che basta emendarsi per cancellare le trasgressioni […], che il mondo, 
tutto sommato, è ben disposto verso la religione […], che non è bene eccedere nella serietà, che in 
tema di natura umana non si debbono avere idee ristrette e che dobbiamo amare tutti gli uomini. 
Ecco dunque il credo degli uomini che non hanno alcun pensiero profondo»29. Il grande cardinale 
inglese riconosce che la giusta risposta alla sfida della “religione del mondo” sia la sintesi dei 
diversi aspetti della fede cristiana. Una visione veramente cattolica è sempre sinfonica.  

Il pensiero di  Dio deve suscitare nel nostro cuore amore e riverenza: «Il timor di Dio è il 
principio della sapienza […]. Il timore e l’amore devono andare insieme; seguitate a temere, 
seguitate ad amare fino all’ultimo giorno della vostra vita»30. Da questa profonda conoscenza di 
Dio segue il riconoscimento della propria peccaminosità e la fiducia nella sua misericordia31. Tutto 
questo significa andare contro corrente rispetto alla cultura dominante, mentre sul piano 
spirituale vuol dire intendere la “contraddizione” (antírrhesis) sul modello della pagina evangelica 
delle tentazioni di Gesù (cfr. Mt 4,3-12). Come insegnano i Padri del deserto, essa consiste nel 
respingere i pensieri cattivi penetrati nel cuore “contraddicendoli” con una parola contraria presa 
dalla Scrittura. 

La croce di Cristo è il “tempo della tribolazione”. Nell’Apocalisse la “grande tribolazione” si 
svolge in tre fasi (cfr. Ap 3-9). La prima fase è segnata dalla apertura del libro dei sette sigilli in 
cielo e culmina col rapimento della sposa in cielo e con la cacciata della meretrice. La seconda fase 
è segnata dal suono delle sette trombe in cielo. È il periodo in cui la bestia contrasterà coloro che 
non sono parte del rapimento, ma scelgono adesso di servire Dio. Questa seconda fase termina 
con la raccolta dei “secondi frutti” in cielo e la cacciata di Satana dal cielo. La terza fase è lo sfogo 
dell’ira divina di Dio su Satana, la bestia, l’Anticristo e i suoi seguaci. Successivamente Gesù Cristo 
tornerà sulla terra con i suoi seguaci, segnando la fine della grande tribolazione e l’inaugurazione 
dei mille anni di pace. La croce indica il tempo della tribolazione. I cristiani devono essere 
consapevoli che nel mondo saranno «tribolati da ogni parte, ma non schiacciati; sconvolti, ma non 
disperati; perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, ma non uccisi, portando sempre e dovunque 
nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. 
Sempre infatti, noi che siamo vivi, veniamo esposti alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita 
di Gesù sia manifesta nella nostra carne mortale» (2Cor 4,48-11). Il cristiano non deve illudersi. 
Deve invece accogliere la parola di Cristo che dichiara: «Nel mondo avrete tribolazione» (Gv 16,3) 
e irrobustirsi con le armi della preghiera, della pazienza e dell’umiltà per essere «forti nella 
tribolazione» (Rm 12,12) 

La croce segna anche l’ora del giudizio (cfr. Gv 12,31). Il giudizio escatologico è legato alla 
crocifissione di Gesù. Infatti, «colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in 
nostro favore, perché noi potessimo diventare giustizia di Dio» (2Cor 5,21). La salvezza passa per il 
giudizio della croce, o meglio per il cuore aperto e le mani ferite del Crocifisso. La croce è il segno 

                                                           
26

 Ivi, p. 219. 
27

 Ivi, p. 222. 
28

 Ivi, p. 223. 
29

 Ivi, pp. 225s. 
30 Ivi, p. 230. 
31

 Cfr. Ivi.  
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più eloquente della drammaticità del mistero della salvezza. In Cristo crocifisso, Dio giudica, 
fronteggia e annienta il mysterium iniquitatis. La vicenda pasquale si pone come momento 
centrale del giudizio di Dio sulla storia. In questo contesto salvifico Cristo è costituito come «il 
Signore di tutti» e «il giudice dei vivi e dei morti» (At 10,36.42). Asceso alla gloria del Padre, Cristo 
è costituito per sempre giudice del mondo e Signore dell’universo. Al suo giudizio sono sottoposte 
tutte le nazioni32.  

Dire che gli uomini sono giudicati è un altro modo per dire che sono salvati. Giudicare 
significa, infatti, giustificare, nel senso di fare giustizia rendendo giusti. Gesù non è venuto a 
giudicare, ma a salvare (cfr. Gv 12,46-50). Il suo non è un giudizio di condanna, ma di salvezza. 
Motivo principale della sua venuta è salvare tutti gli uomini (cfr. Gv 3,17) non dal di fuori, ma 
entrando dentro, stabilendo una relazione fra il suo cuore e quello dell’uomo. Egli è giudice e 
salvatore per sempre e fino alla fine. Con il giudizio è aperta la via al cielo. Alla fine dei tempi, Gesù 
verrà a giudicare e chiudere la storia degli uomini e del mondo per riconsegnarla al Padre. 
«Attraverso il giudizio di Cristo e la conversione per opera dello Spirito Santo, alla fine le creature 
sono accolte definitivamente nella comunità dell’amore di Dio. E, di conseguenza, nell’eternità 
della pace e della beatitudine del Signore».33 

 
c) Via gloriae 

La terza dimensione dell’esperienza cristiana è quella di essere “via alla gloria”. «Cristo in 
noi - afferma l’apostolo Paolo - speranza della gloria (Col 1,27). Il retto atteggiamento dei cristiani 
consiste nel considerare le proprie occupazioni nel mondo come “via al cielo”, indirizzando ogni 
attività e dovere alla gloria di Dio: ogni cosa può essere fatta per la gloria di Dio, anche e in 
particolare ciò che pare piccolo o insignificante. Compiendo fedelmente il dovere quotidiano e 
accettando le sfide che si pongono per la gloria di Dio, il fedele può trovare pace, consolazione e 
serenità. La via gloriae è glorificare Dio nella vita quotidiana. Fare tutto a gloria di Dio significa 
pertanto vivere, pensare, parlare, agire facendo in modo che tutta la nostra vita dia a Dio la 
maggior gloria possibile (ad maiorem Dei gloriam), e quindi non avere altro fine nei pensieri, nelle 
parole e nelle opere, se non fare tutto in laudem gloriae (cfr. Ef 1,6.12.14) guardando alle cose 
celesti e non a quelle della terra. «Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove 
si trova Cristo assiso alla destra di Dio; pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi 
infatti siete morti e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio! Quando si manifesterà Cristo, 
la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con lui nella gloria» (Col 3,1-4). 

Un’ultima considerazione riguarda il fatto che Cristo è la via assoluta e valida per tutti. 
Nessuno può salvarsi se non stando unito a Cristo e praticando i suoi insegnamenti (cfr. Gv 10,6). 
Egli è la via da percorrere non solo per i credenti, ma anche per tutti gli uomini sinceramente 
orientati al bene. La sua luce «si offre a quanti la temono, scende e si rivela in coloro che il Figlio 
vuole illuminare»34. In questo caso, si può parlare di una sorta di fede implicita, di via nascosta e 
interiore. Essa riguarda «la vita degli uomini che, pur non credendo, desiderano credere e non 
cessano di cercare. Nella misura in cui si aprono all’amore con cuore sincero e si mettono in 
cammino con quella luce che riescono a cogliere, già vivono, senza saperlo, nella strada verso la 
fede. Essi cercano di agire come se Dio esistesse, a volte perché riconoscono la sua importanza per 
trovare orientamenti saldi nella vita comune, oppure perché sperimentano il desiderio di luce in 
mezzo al buio, ma anche perché, nel percepire quanto è grande e bella la vita, intuiscono che la 
presenza di Dio la renderebbe ancora più grande. […] Chi si mette in cammino per praticare il bene 

                                                           
32

 Messale Romano, Prefazio dell’Ascensione del Signore I, p. 332. 
33 M. Zeindler, Dio giudice. Un aspetto irrinunciabile della fede cristiana, Claudiana edizioni, Torino, 2008, p. 113. 
34 Giovanni di Napoli, Discorso, 7.  
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si avvicina già a Dio, è già sorretto dal suo aiuto, perché è proprio della dinamica della luce divina 
illuminare i nostri occhi quando camminiamo verso la pienezza dell’amore»35. 
 

3.2 Cristo è la verità  

Dopo aver considerato Cristo come via che conduce al Padre, occorre ora prendere in 
esame il fatto che la verità (ἀλήθεια) si identifica con la sua persona. Egli, infatti, è venuto 
«per dare testimonianza alla verità» (Gv 18,37). Nella sua vita, Cristo ha parlato della verità 
dell’amore del Padre attraverso discorsi e parabole, mettendo in campo tutta la sua capacità 
comunicativa e persuasiva. In disparte, ha illustrato e spiegato il senso recondito delle sue parole 
ai discepoli che spesso rimanevano perplessi. È commovente l’attitudine di Gesù a spiegare ai 
discepoli il senso dei suoi gesti e delle sue parole svelando loro la verità nascosta. La parola greca 
verità (ἀ-λήθεια) viene dal verbo λανθανω che significa “coprire”. Preceduto dall`alfa privativa, sta 
a designare ciò che si scopre. Gesù è verità perché mostra definitivamente il disegno d’amore di 
Dio nascosto dall’eternità e rivelato attraverso la sua persona.  

A questo punto occorre prendere in esame il concetto di verità a livello scientifico e 
filosofico per poi passare a considerarlo a livello teologico. Le tre parole in gioco per dire verità 
sono: adaequatio, aletheia e apokalypsis. In latino, la parola verità si dice veritas. Ad un primo 
livello possiamo dire che adaequatio significa relazione, corrispondenza tra l’intelletto e realtà. 
Aletheia è la verità intesa come riconoscimento di ciò che non è nascosto, ciò che si mostra e 
appare con evidenza alla ragione umana. Apokalypsis è la verità considerata come disvelamento. 

 
3.2.1 Il dibattito scientifico-filosofico sulla verità 

Nell’affrontare questa delicata questione, prendo spunto da una riflessione di Piergiorgio 
Odifreddi il quale in un suo recente libro ha inteso dimostrare che l’unica verità sia quella 
matematico-scientifica36. La sua proposta parte dai miti antichi. Egli ricorda che la dea egizia della 
verità e della giustizia (Maat) giudicava l’operato del defunto mettendo sul piatto della bilancia il 
peso del cuore che non doveva superare quello di una piuma.  

Nella tradizione greca, era Apollo il dio della verità. A lui, si contrapponeva  il fratellastro 
Mercurio, dio della falsità. Già nell’etimologia del nome Apollo, “a-pollon” ossia “uno”, “non 
molti”, si manifestava la differenza tra i due. Apollo era anche il dio della luce, della ragione, della 
perfezione e della bellezza della forma. Molti infatti erano i nomi con i quali veniva indicato per 
mettere in risalto le sue virtù e le sue qualità. Il nome principale era Febo, letteralmente significa 
"splendente" o "lucente", riferito sia alla sua bellezza sia al suo legame con il sole37

. Secondo 
Odifreddi il cristianesimo avrebbe travasato e rielaborato il mito identificando Apollo con Gesù (la 
verità) e Mercurio con il diavolo (l’impostura, la falsità o la verità ingannevole).  

Odifreddi distingue tre diverse concezioni di verità: la verità giuridica, la verità matematica 
e la verità scientifica. Riprendendo i due concetti greci di alehteia e apokalypisis, l’autore nota che 
le due parole sono entrambe formate da un prefisso privativo e un sostantivo. Aletheia è 
composta da “alfa” negativo e “letheia” che richiama Lete, la dea e il fiume dell’oblio e significa 

                                                           
35

 Francesco, Lumeni fidei, 35. 
36 Cfr. P. Odifreddi, Che cos’è la verità? Castelvecchi Editore, Roma 2016. 
37 Altri epiteti del dio erano: Akesios o Iatros, con il significato di guaritore riferito al suo ruolo di protettore della 

medicina, in quanto padre di Esculapio; Alexikakos o Apotropaeos, entrambi significanti "colui che scaccia - o tiene 
lontano - il male"; Aphetoros (dio dell'arco) e Argurotoxos (dio dall'arco d'argento), in quanto patrono degli arcieri e 
provetto tiratore lui stesso; Archegetes, "colui che guida la fondazione", in quanto patrono di molte colonie greche 
oltremare; Loxias (l'oscuro) e Coelispex (colui che scruta i cieli) con riferimento alle sue capacità oracolari; 
Musagete (guida delle Muse) in quanto Protettore delle Muse; Targelio in quanto apportatore del fecondo calore che 
matura i prodotti della terra. 

https://www.evangelici.info/studi_biblici/testimoniare
https://it.wikipedia.org/wiki/Bellezza
https://it.wikipedia.org/wiki/Guaritore
https://it.wikipedia.org/wiki/Esculapio
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“non dimenticanza” l’indimenticabile che è dentro di noi. È la verità che si raggiunge attraverso 
l’intelletto umano con una serie di dimostrazioni. Aletheia è la verità indubitabile e indimenticabile 
che è dentro di noi e che bisogna richiamare alla luce facendola uscire dal  suo nascondimento. Per 
certi versi sembra la ripresa della dottrina platonica della reminiscenza. L’aletheia è «ciò che noi 
abbiamo e che possiamo verificare solo con la nostra testa, guardando dentro di noi», è la verità 
dell’intelletto, immanente, permanente e indubitabile. Ad aletheia si contrappone il concetto 
di doxa (opinione).  

Apokalypsis è formata da “apo” che è la negazione e kalypisis, Calipso, la dea velata, e 
significa “disvelamento”. Si tratta di scoprire come sono fatte le cose che non si conoscono e che 
sono fuori di noi togliendo progressivamente il velo che le copre. Essa procede per gradi e alza il 
velo è fuori dell’uomo attraverso successive scoperte. Apokalypsis significa svelamento, 
rivelazione di ciò che è nascosto. «Questa idea di togliere il velo implica che ci si trovi di fronte a 
qualcosa che non si conosce e che è possibile scoprire pian piano; non si tratta, dunque, di 
qualcosa di indimenticabile come l’aletheia, che ciascuno ha già dentro di sé». In definitiva, 
aletheia è la verità matematica, la verità che è dentro di noi, la non-dimenticanza che si raggiunge 
attraverso verifiche razionali; apokalypsis è la verità che si scopre con gli esperimenti. Secondo 
l’Autore, il metodo matematico-sperimentale è il vero metodo scientifico, l’unico che scopre la 
verità delle cose.  

Nel mondo romano il concetto di verità assume una connotazione differente. Verità infatti 
si dice con il termine latino di veritas e indica la verità giuridica o di fede. Nell’ etimologia della 
parola veritas compare il prefisso “ver”, di derivazione indoeuropea, che sta per “barriera”, una 
divisione. Essa, spiega Odifreddi «si erge diritta di fronte a noi e ci separa da quel che vi è dietro». 
Il ver dictum non ha a che fare con le cose così come esse sono, ma si fonda su una dichiarazione 
di verità stabilita da una decisione imposta da un’autorità esterna, un giudice o un dio, dopo una 
serie di considerazioni. Essa si fonda su leggi umane e decreti divini, scritti in codici o in testi sacri 
che impongono, con un decreto esterno alle cose, ciò che è vero e ciò che è falso. È la verità del 
religioso, del filosofo, del giurista, non dello scienziato. In realtà, non è una verità positiva 
dimostrabile scientificamente attraverso il metodo matematico e la verifica dell’esperimento. Si 
tratta, pertanto, di una verità con nessun valore scientifico perché non si basa su dati oggettivi, ma 
accetta passivamente un diktat imposto dall’esterno.  

L’unica verità indubitabile è quella matematica che si dimostra attraverso il processo 
matematico-sperimentale sempre determinabile attraverso precise dimostrazioni. Certo, la verità 
scientifica (apokalypsis), che procede per esperimenti e ipotesi, non può garantire lo stesso grado 
di indubitabilità della verità matematica (aletheia). Tutte le altre verità (giuridica, religiosa, storica) 
al confronto appaiono fragili e inconsistenti. Quella filosofica e storica è da collocare all’ultimo 
gradino della scala dei valori perché è una verità indimostrabile. A questo punto, Odifreddi lancia 
una frecciata di disprezzo nei riguardi dei maggiori ed acclamati filosofi italiani contemporanei che 
egli riassume nella formula RCS (Giovanni Reale, Massimo Cacciari ed Emanuele Severino) che, a 
suo parere, si arrovellano su teorie fatte solo di fumose parole senza alcun riferimento alla realtà 
delle cose. Verso i cristiani e i cattolici, in modo particolare, mostra una certa sufficienza 
definendoli, in modo spregiativo, semplicemente dei «cretini»38. 
 

3.2.2. Verità di fede e verità d’amore 
Da quanto fin qui detto, appare evidente che la quaestio de veritate si ripropone con 

grande attualità agli inizi di questo terzo millennio, anche per lo sviluppo delle forme e degli 
strumenti di comunicazione con il connesso problema del diffondersi delle “fake news”. Da un lato 

                                                           
38 Cfr. P. Odifreddi, Perché non possiamo essere cristiani (e meno che mai cattolici), Longanesi, Milano 2007. 



14 
 

vi è chi, come Odifreddi dà valore solo alla ragione strumentale con il suo approccio matematico-
scientifico alla verità, dall’altro vi è chi abbandonato il principio di assolutezza della verità, si 
adegua a un criterio più esperienziale, esistenziale, soggettivo, sottoscrivendo la frattura tra 
l'aspetto metafisico e quello ermeneutico, finendo per cadere in un relativismo che si risolve in 
«crisi di senso» e in una difficoltà a stabilire criteri comuni di riferimento se non stabiliti in modo 
procedurale e determinati per convenzione sociale. 

A questo proposito, molto opportune sono le considerazioni di Papa Francesco in Lumen 
fidei. Il Papa rileva che «nella cultura contemporanea si tende spesso ad accettare come verità 
solo quella della tecnologia: è vero ciò che l’uomo riesce a costruire e misurare con la sua scienza, 
vero perché funziona, e così rende più comoda e agevole la vita. Questa sembra oggi l’unica verità 
certa, l’unica condivisibile con altri, l’unica su cui si può discutere e impegnarsi insieme. Dall’altra 
parte vi sarebbero poi le verità del singolo, che consistono nell’essere autentici davanti a quello 
che ognuno sente nel suo interno, valide solo per l’individuo e che non possono essere proposte 
agli altri con la pretesa di servire il bene comune. La verità grande, la verità che spiega l’insieme 
della vita personale e sociale, è guardata con sospetto. […] Rimane allora solo un relativismo in cui 
la domanda sulla verità di tutto, che è in fondo anche la domanda su Dio, non interessa più»39. 

In realtà, la verità è sempre «la verità dell’amore, se è la verità che si schiude nell’incontro 
personale con l’Altro e con gli altri, allora resta liberata dalla chiusura nel singolo e può fare parte 
del bene comune. Essendo la verità di un amore, non è verità che s’imponga con la violenza, non è 
verità che schiaccia il singolo»40. D’altra parte se è vero che «l’amore ha bisogno della verità, 
anche la verità ha bisogno dell’amore. Amore e verità non si possono separare. Senza amore, la 
verità diventa fredda, impersonale, oppressiva per la vita concreta della persona. La verità che 
cerchiamo, quella che offre significato ai nostri passi, ci illumina quando siamo toccati dall’amore. 
Chi ama capisce che l’amore è esperienza di verità, che esso stesso apre i nostri occhi per vedere 
tutta la realtà in modo nuovo, in unione con la persona amata»41. 
 
3.2.3. La verità in senso teologico 

La rivelazione soprannaturale getta ulteriore luce su questo complesso dibattito intorno 
alla verità e giunge là dove la scienza e la filosofia non possono arrivare. La rivelazione ha il suo 
culmine e la definitiva realizzazione in Gesù Cristo, il quale perciò è la verità in senso pieno, come 
adequatio, aleteia e apokalypsis. 

In ambito teologico il tema della verità si è arricchito dell'apporto di numerosi studi biblici. 
Le attuali ricerche esegetiche hanno evidenziato il valore della nozione di verità nella Sacra 
Scrittura, sottolineando, nell'Antico Testamento, il suo legame, da un lato, con la veridicità di Dio, 
la sua fedeltà al popolo e all'alleanza e, dall'altro, con l'atteggiamento di affidamento e 
obbedienza nei suoi confronti. Nel Nuovo Testamento, invece, è stato evidenziato il suo legame 
con l'idea di «rivelazione», «libertà»42. 

I tre concetti di verità come adaequatio, aletheia e apokalypsis sono richiamati da san 
Tommaso nella sua riflessione filosofica e teologica sulla verità. Per l’Aquinate la verità è una 
dimensione appropriata al Verbo per questo riguarda innanzitutto la divinità del Cristo: «La 
dimensione manifestativa della verità, in quanto appropriata al Verbo, trova dunque la sua prima 
attuazione ad intra, nella vita divina immanente, nel suo essere espressiva di ciò che il Padre è; ed 

                                                           
39 Francesco, Lumen fidei, 25. 
40 Ivi, 34.  
41 Ivi, 27. 
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 Cfr. P. Coda, Verità, in P. Coda -- G. Filoramo, Dizionario del Cristianesimo, UTET, Torino 2006, 1123-1128. 
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è su questo fondamento che si dispiega poi l'azione manifestativa del Verbo-verità ad extra, nella 
creazione e nella storia»43. 

Tuttavia, nel momento in cui Dio ha deciso di rivelarsi ad extra, attraverso l'assunzione, da 
parte del Verbo, della carne, questo evento ha dato alla creatura la possibilità di conoscere il Figlio 
e, attraverso di lui, il Padre e, quindi, di poter accedere alla verità divina. Cristo fu pieno di verità 
perché la sua natura umana «raggiunse la stessa verità divina, ossia quell'uomo era la stessa verità 
divina. Infatti negli altri uomini troviamo molte verità partecipate nella misura in cui la verità prima 
si riflette nelle loro menti attraverso molte immagini; ma Cristo è la verità in persona»44.   

Il fine dell'uomo consiste nella partecipazione alla verità, ossia nell'adesione a Gesù Cristo. 
Questi, incarnandosi, ha rimosso il male che impediva all'uomo di abbracciare la verità e, con la 
sua passione-morte e risurrezione, ha permesso di accedere al Padre. Cristo rivela all'uomo che è 
lui stesso la via della verità: «Perciò se tu ti chiedi per dove passare, volgiti a Cristo, perché lui è la 
via [...]. Se poi tu ti chiedi dove andare, stringiti a Cristo, perché egli è la verità cui desideriamo 
arrivare [...]. Se ti domandi dove riposare, aderisci a Cristo, perché egli è la vita»45. 
  Vi è dunque una visione unitaria tra prospettiva antropologica e cristologica. Nell'unità 
della sua persona, Cristo è la via per poter raggiungere la verità e la vita. Grazie alla partecipazione 
al Verbo incarnato, l'uomo può vedere Dio, partecipando dei due tipi di luce divina, quella 
dell’eternità e quella del tempo: la prima è perfetta e si consegue nella visione beatifica della 
gloria di Dio, l'altra  è imperfetta e si esprime attraverso la partecipazione alla verità attraverso la 
fede, che è luce oscura. In Dio vi è una circolarità tra verità e amore divino. L'amore diventa la 
ragione della manifestazione della verità. L'evento pasquale, culmine della stessa rivelazione è 
l'amore con il quale il Padre manifesta il suo amore per il Figlio ed è il modello dell'amore con il 
quale Cristo ama ogni uomo. Con la sua obbedienza al Padre, Cristo mostra l'esempio e il modello 
che noi dobbiamo seguire. Nella Trinità, la verità dell’amore coincide con l’amore per la verità. 
Questo rapporto dovrebbe essere la regola suprema dell’agire dell’uomo. 
 
3.2.4. Le qualità della verità  

Dire che la verità si addice al Verbo incarnato ed è rivelata dalla persona di Gesù significa 
affermare che Gesù non ha la verità, ma è la verità con tutto se stesso. La verità non consiste in 
cose da sapere o da avere, ma in un modo di vivere. La verità è una persona che genera vita e che, 
con i suoi gesti, libera la libertà. «La verità è ciò che arde» (Ch. Bobin), parole e azioni che hanno 
luce e danno calore. Verità è un termine che ha la stessa radice latina di ver-veris, è una primavera, 
una vita che germoglia, mette gemme, riempie di fiori e di verde l’inverno dei nostri cuori 
scontenti. La verità è ciò che fa fiorire le vite. È come una radice da cui germogliano altre virtù. 

Guardando a Cristo/verità scopriamo la verità come un prisma che riflette una molteplicità 
di luci. In essa vi è il raggio della mitezza e dell’amabilità, del coraggio mai arrogante, della fortezza 
carica sempre di tenerezza. La verità non è mai dispotica e aggressiva. Si esprime anche attraverso 
leggi giuste, senza mai cedere al puro legalismo. La verità è libertà ed è promozione di libertà. «Se 
perseverate nella mia parola, - dice Gesù - siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e 
la verità vi farà liberi» (Gv 8,31-32).  

Per il cristiano il criterio sommo della verità a livello logico, ontologico e teologico è l’unità 
dei contrari, non dei contraddittori. Non la via della contrapposizione o dell’alternativa (aut-aut) 
né la via della negazione o dell’esclusione (nec-nec), ma dell’opposizione polare, ossia la via della 
conciliazione e della mediazione dei contrari, la sintesi tra gli opposti che tali rimangono pur 
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 Tommaso d’Aquino, Super Evangelium S. Ioannis Lectura, R. Cai (ed.), Marietti, Torino 1952; tr. it.: Commento al 
Vangelo di Giovanni, 3 voll., T. S. Centi OP (a cura di), Città Nuova, Roma 1990-93. D'ora in poi In Ioa, qui p. 805. 
44

 Ivi, p. 144. 
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 Ivi, 141. 
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nell’unità della composizione (et-et). Ogni forma di unilateralità, quando coglie una sola 
dimensione, è sempre un decadimento dalla verità. 

La verità, infatti, è sinfonica46. Sinfonia vuol dire accordare i suoni e le voci, diversi 
strumenti differenti per timbro e qualità espressiva suonano insieme e si accordano nell’armonia 
della sinfonia. «Diverse voci fanno dolci note / così diversi scanni in nostra vita/ rendon dolce 
armonia tra queste rote»47. Con la sua rivelazione, lo Spirito del Padre e del Figlio esegue la divina 
sinfonia, della quale non è possibile dire cosa sia più maestoso, se l’ispirazione unitaria della 
composizione, oppure la polifonia della creazione e della manifestazione storica del suo amore. 

La verità è ricerca comune. «Zetesis tes aletheias» scrive Aristotele nella sua metafisica48. 
La verità è un cammino fatto insieme nel tempo e una contemplazione comune nell’eternità. 
Giustamente Charles Peguy scrive: «Bisogna salvarsi insieme. Bisogna arrivare insieme dal buon 
Dio. Bisogna presentarsi insieme. Non bisogna arrivare a trovare il buon Dio gli uni senza gli altri. 
Bisogna lavorare un po’ (gli uni) per gli altri. Che ci direbbe se arrivassimo, se tornassimo gli uni 
senza gli altri?»49. 

Ed è proprio questa comune ricerca della verità a far risplendere di bellezza la verità. Vivere 
è cercare lo splendore della verità (veritatis splendor). Soprattutto ai nostri giorni, ciò che occorre 
è «la necessità e l'urgenza di un rinnovato dialogo tra estetica ed etica, tra bellezza, verità e bontà, 
ci vengono riproposte non solo dall'attuale dibattito culturale ed artistico, ma anche dalla realtà 
quotidiana. A diversi livelli, infatti, emerge drammaticamente la scissione, e talvolta il contrasto 
tra le due dimensioni, quella della ricerca della bellezza, compresa però riduttivamente come 
forma esteriore, come apparenza da perseguire a tutti i costi, e quella della verità e bontà delle 
azioni che si compiono per realizzare una certa finalità. Infatti, una ricerca della bellezza che fosse 
estranea o avulsa dall'umana ricerca della verità e della bontà si trasformerebbe, come purtroppo 
succede, in mero estetismo, e, soprattutto per i più giovani, in un itinerario che sfocia 
nell'effimero, nell'apparire banale e superficiale o addirittura in una fuga verso paradisi artificiali, 
che mascherano e nascondono il vuoto e l'inconsistenza interiore. Tale apparente e superficiale 
ricerca non avrebbe certo un afflato universale, ma risulterebbe inevitabilmente del tutto 
soggettiva, se non addirittura individualistica, per terminare talvolta persino 
nell'incomunicabilità»50. Il fine della vita è giungere a contemplare lo splendore della verità. Non 
per nulla John Keats canta: «Bellezza è verità, verità è bellezza. Questo a voi, / sopra la terra, è 
dato sapere questo, non altro»51.  
 
3.3 Cristo è la vita  

Cristo è la via in quanto è la verità, una verità ben precisa: essere la vita (cfr. Gv 14,6). Il 
tema della vita è centrale nel Vangelo di Giovanni dal prologo fino alla sua conclusione. Il racconto 
evangelico inizia affermando che il Verbo incarnato «era la vita e la vita era la luce degli uomini» 
(Gv 1,4) e si conclude dicendo che il Vangelo è stato scritto «perché, credendo, abbiate la vita nel 
suo nome» (Gv 20,31). Al centro, Gesù afferma di essere venuto «perché abbiano la vita e 
l’abbiano in abbondanza» (Gv 10,10). 
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 Cfr. H. U von Balthasar, La verità è sinfonica. Aspetti del pluralismo cristiano, Jaka Book, Milano 1979.   
47

 Dante, Paradiso, VI, 124-126. 
48 Aristotele, La Metafísica, II, 1. 
49 C. Peguy, Le Mystère de la charitè de Jeanne d’Arc, Plèiade, Parigi 1957, p. 392.  
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 Benedetto XVI, Messaggio al Presidente del Pontificio Consiglio della cultura, S. E. Mons. Gianfranco Ravasi, in 
occasione della XIII seduta pubblica delle Pontificie Accademie sul tema: “Universalità della bellezza: estetica ed etica 
a confronto, Vaticano 24 novembre 2008. 
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In greco esistono tre parole per dire vita. La prima è bìos che significa vita quotidiana, 
costume, carattere, durata dell'esistenza, proprietà, eredità, ricchezza, professione, mestiere. 
Questo vocabolo non è mai usato da Giovanni. La seconda è psyche. Anche questa ha moltissimi 
significati, ma nel quarto Vangelo è usato pochissime volte per indicare la vita alla quale la morte 
pone termine, la vita biologica (cfr. Gv 10,11-17; 12,25; 13,37; 15,13). Il terzo vocabolo, ‘zoè’, nel 
greco classico indicava la vita animale, in Giovanni significa la vera vita, la vita di Dio. Quando viene 
comunicata agli uomini è detta “zoè aiònios”, “vita eterna”, non solo e non tanto perché non ha 
fine, ma proprio perché è la vita di Dio che il Figlio di Dio riceve dal Padre e dona gli uomini (cfr. Gv 
5,26; 6,57). Non c'è niente nella vita eterna che non sia zampillo ed esplosione di luce 
sovrannaturale che Giovanni esprime con le immagini più semplici e fisiche: l'acqua, il pane, la vite, 
il tralcio, il mietitore, il seminatore, il buon pastore, le pecore.  

 Tutto il quarto Vangelo è una grande catechesi sul valore della vita eterna. La riflessione 
inizia con il colloquio con Nicodemo (cfr. Gv 3,14-16). Si ottiene la vita eterna mediante la fede nel 
Figlio e ciò comporta una nuova nascita, non biologica ma spirituale, da acqua e Spirito, cioè con il 
battesimo. «E' venuto il regno della vita ed è stato distrutto il dominio della morte. Una diversa 
generazione è apparsa, e una vita diversa e un diverso modo di vivere. La nostra stessa natura ha 
subito un cambiamento. […] Questa nuova prole viene concepita per mezzo della fede, viene data 
alla luce attraverso la rigenerazione del battesimo, ha come madre la Chiesa, succhia il latte della 
sua dottrina e delle sue istituzioni. Hai poi come suo cibo il pane celeste. L'età matura è costituita 
da un altro stile di vita. Le sue nozze sono la familiarità con la sapienza. Suoi figli la speranza, sua 
casa il regno, sua eredità e ricchezza le gioie del paradiso. La sua fine poi non è la morte, ma quella 
vita eterna e beata che è preparata a coloro che ne sono degni»52. Questa vita che appaga la “sete 
di vita vera” (cfr. Gv 4,14), è un dono espresso simbolicamente con la guarigione del paralitico (cfr. 
Gv 5,17.21). La vita eterna si ottiene ascoltando il Figlio e credendo in colui che lo ha mandato.  

Il capitolo sesto contiene il discorso sul “pane di vita”. Nell’episodio dell’adultera, Gesù 
esclama: «Se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno» (Gv 8,51). Nel capitolo 
decimo, il Buon Pastore dà la sua vita (psychè), la vita fisica, perché le sue pecore abbiano l’altra 
vita (zoè), la vita eterna (Gv 10,11-18), e l’abbiano in abbondanza (cfr. Gv 10,10). Pertanto, una 
persona muore perché perde la sua psychè, se però riceve la vita (zoè) non muore in eterno (cfr. 
Gv 11, 25-26). In aperto conflitto, con quelli che lo vogliono uccidere Gesù dichiara: «Chi ama la 
propria vita (psychè), la perde e chi odia la propria vita (psychè) in questo mondo, la conserverà 
per la vita eterna (zoè)» (Gv 12,25). La vita eterna è la conoscenza del Padre e del Figlio (cfr. Gv 
17,3) e la si riceve ascoltando e obbedendo a ciò che dice Gesù, il quale a sua volta obbedisce al 
comando del Padre. Nell’obbedienza al Padre, si acquista la vita eterna (cfr. Gv 12,49-50). 

Nella seconda parte del Vangelo, il discorso sulla vita si fa realtà. Con l’innalzamento di 
Cristo sulla croce la vita viene trasmessa agli uomini per mezzo dello Spirito. «Perciò chiunque è 
veramente consapevole che la Pasqua venne immolata per la sua salvezza, consideri inizio della 
sua vita il momento in cui Cristo si è sacrificato per lui. Riconosca fatta a suo beneficio 
quell`immolazione. Prenda coscienza e capisca che la vita e la grazia gli sono state conquistate a 
prezzo di un simile sacrificio. Conosciuto dunque questo, si affretti a inaugurare una nuova vita, e 
non ritorni più a quella vecchia e sorpassata»53.  

La vita eterna consiste nell’intima unione con il Padre e con Gesù. Essa si perfezionerà nella 
risurrezione finale con il pieno passaggio di tutto l’essere umano, compreso il corpo, alla vita 
divina. La vita eterna porta con sé il respiro di Dio, in ogni nostro amore è lui che ama. Se noi 
siamo uniti a Cristo, siamo guidati da lui nella nostra attività conoscitiva (egli è la via), 

                                                           
52

 Gregorio di Nissa, Discorso sulla risurrezione di Cristo, 1.  
53

 Autore antico, Omelia sulla Pasqua, PG 59, 723-724. 



18 
 

partecipiamo del suo stesso conoscere divino, scopriamo, quindi, la verità delle cose, cioè quello 
che esse sono nel pensiero divino (egli è la verità) e, partecipando al conoscere divino, siamo nella 
pienezza della vita «poiché al Padre piacque di far abitare in lui tutta la pienezza della divinità (Col 
1,19).  

Vivere in obbedienza di fede e in comunione di amore con Cristo assicura la vita eterna, 
non nel futuro, ma già nel tempo presente. L’eternità non è il prolungamento del tempo, ma 
l’intensità della relazione e dell’esperienza. Benedetto XVI afferma che l'eternità non è «un 
continuo susseguirsi di giorni del calendario, ma qualcosa come il momento colmo di 
appagamento, in cui la totalità ci abbraccia e noi abbracciamo la totalità. Sarebbe il momento 
dell'immergersi nell'oceano dell'infinito amore, nel quale il tempo – il prima e il dopo – non esiste 
più. Possiamo soltanto cercare di pensare che questo momento è la vita in senso pieno, un sempre 
nuovo immergersi nella vastità dell'essere, mentre siamo semplicemente sopraffatti dalla gioia»54. 
In ogni uomo c’è il desiderio non solo di una vita lunga e in salute, ma di una vita bella e piena, non 
minacciata dal vuoto e dalla morte, e soprattutto capace di adempiere quelle promesse di bene 
che abitano anche nelle esistenze più sofferte. Infatti, «tutto, tranne l’eterno, al mondo è vano»55. 

Concludo questa riflessione con un passo di sant’Agostino che mi sembra sia una bella 
sintesi di quanto detto in precedenza: «Cristo che presso il Padre è verità e vita, è il Verbo di Dio 
del quale è stato detto: “La vita era la luce degli uomini”. Appunto perché presso il Padre è verità e 
vita e noi non avevamo una via da seguire per giungere alla verità, il Figlio di Dio, che nel Padre è 
per l'eternità verità e vita, assumendo la natura dell'uomo si è fatto via. Passa attraverso l'uomo e 
giungi a Dio. Per lui passi, a lui vai. Non cercare al di fuori di lui per dove giungere a lui. Se egli non 
avesse voluto essere la via, saremmo sempre fuori strada. Perciò si è fatto la via per dove puoi 
andare. Non ti dico: “Cerca la via”. E' la via stessa a farsi incontro a te: “Alzati e cammina”. 
Cammina con la condotta, non con i piedi. Molti infatti hanno un passo regolare, ma con il 
comportamento procedono male. A volte quegli stessi che vanno avanti bene finiscono per 
cadere. Troverai senz'altro uomini di vita onesta, ma non cristiani. Vanno di buon passo e bene, 
ma la loro sollecitudine non è lungo la via. Quanto più si affrettano, tanto più si sbandano perché 
si allontanano dalla vera via. Nel caso, invece, che uomini tali giungano alla vera via e senza 
deviare, questa è allora la sicurezza perché camminano speditamente e non si smarriscono»56.  
 

Il Canto del pellegrino 
Cristo rivela la sua identità: «Io sono la via, la verità e la vita» (Gv 14,6). E noi chi siamo? 
Siamo tutti cercatori. Ogni giorno. Per tutta la vita. Nella luce, nell’ombra, nel deserto. 

 
Ricerca 

         Per strade sbagliate ci siamo smarriti. 
Inseguendo il vento ci siam dileguati. 
A screpolate cisterne ci siam dissetati. 

Noi viandanti, e tu sicura via. 
Noi dubbiosi, e tu verità. 

Inconsistenti, e tu nostra vita. 
 

Come smarrirci se tu sei la via? 
Per valle oscura che non conosciamo, 
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attratti da una meta a cui aneliamo,  
dietro di te, «seguaci della via» (At 9,2), 

discepoli ardenti sulle tue orme,  
divine e umane, ci incamminiamo.  

 
Come dubitare se sei verità? 

Parola che scalda e ardente scintilla, 
roveto che brucia e non si consuma, 

fulgida stella luminosa che brilla 
nel cielo, negli occhi e nelle tue mani 
verità in noi e nel tuo mondo sfavilla. 

 
Come morire, se tu sei la vita? 

Prodigioso è il duello e dura la lotta,  
incerta la via e oscura la sorte,  

la terra ricopre e livella ogni cosa, 
il bulbo di speme che mai languisce,  

germoglio di vita giammai finisce. 
 

Preghiera 
Fonte di Vita e di carità, 

sorgente d’amore e di beltà, 
Via che mostri la Verità. 

 
Verità che illumini la realtà, 
 Vita che splendi in verità, 

      Via che insegni fraternità. 
 

Vita che annienti la mortalità, 
Via che riveli la divinità, 

Verità che splendi in umanità. 
 

Via che dissolvi ogni asprezza, 
Verità che sciogli ogni amarezza, 
Vita divina che splendi bellezza. 

 
Vita vera, noi ti amiamo, 

 Verità viva, noi ti lodiamo  
Via di vita e di verità,  

ti adoriamo, santa Trinità! 

 


