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Editoriale

I capitoli 13-17 del Vangelo secondo Gio-
vanni - che l’Arcivescovo ha proposto di
meditare lungo questo anno pastorale - pos-
sono esserci di aiuto per dare una risposta
alla domanda su cosa il Signore ci dice men-
tre si compie la sua ora e prima di «essere
elevato da terra» e per condividere l’ascol-
to vissuto dai discepoli. 
La ricchezza di questi “discorsi di addio”
di Gesù è assai vasta; ci limitiamo pertan-
to a raccogliere tre immagini, suggerite in
queste pagine evangeliche, che possono
essere di aiuto per vivere il tempo quare-
simale.

La casa e la via, ossia l’importanza del cam-
mino. 
Il tempo della Passione e della Pasqua è
spiegato da Gesù con l’immagine dell’an-
dare a preparare un posto nella casa del Pa-
dre (14,1-4), offrendo ai discepoli una vici-
nanza e un legame che non si esaurisce. La
promessa non riguarda soltanto un futuro
lontano: stare con Gesù significa essere in
cammino, perché lui è la via (14,6-7). Co-
sì inteso, il percorso è prezioso e non è sol-
tanto una fastidiosa distanza da colmare il
più in fretta possibile. 
Rimanere in Gesù significa camminare. Dun-
que, quali passi compiere in questo tempo
di Quaresima per rimanere con lui?

La vite e i tralci, ossia portare il frutto della
reciprocità. 
L’immagine della vite e dei tralci mostra co-
me il rimanere in Gesù non corrisponde a
uno “stare comodi”, ma a un portare frut-

to. Chi rimane in Gesù vive e chi vive por-
ta frutto. Come è possibile nel concreto? Ge-
sù risponde richiamando il comandamento
dell’amore vicendevole (15,12-17). Il “noc-
ciolo” di questo frutto è proprio nel fatto che
è reciproco (v. 17). Si può amare come Ge-
sù, soltanto se ci si lascia anche amare: an-
zitutto se ci si lascia amare da lui («...pro-
prio come io ho amato voi», v. 12) e poi se
ci si lascia anche amare dagli altri. E solo se
l’amore è reciproco, ci può essere realmen-
te una comunità lieta e unita. Dunque, co-
me lasciarmi amare dal Signore e dagli al-
tri in questa Quaresima? E quindi, come
amare a mia volta?

La donna partoriente, ossia passare dalla tri-
stezza alla gioia. 
In Gv 16,16-18, Gesù parla della Pasqua
come di un “piccolo tempo”, ossia un tem-
po di passaggio (la parola “pasqua” signi-
fica proprio “passaggio”, in ebraico). La spie-
gazione è data attraverso l’immagine della
donna partoriente, che nel travaglio affron-
ta una serie di cambiamenti, anche doloro-
si, che gradatamente le fanno vivere un pas-
saggio di trasformazione: dalla tristezza al-
la letizia (vv. 19-22). 
Che cosa dà gioia nella Pasqua? Al v. 22,
Gesù non dice: «Mi vedrete di nuovo», ben-
sì: «Vi vedrò di nuovo». 
Il passaggio della Pasqua, allora, consiste
nel riconoscere e sperimentare di essere sot-
to lo sguardo fedele di Gesù: lui mi vede e
mi vedrà di nuovo! 
Questo è trasformante. Dunque, dove e co-
me oggi mi riconosco sotto il suo sguardo?

I
l tempo della
Quaresima offre 
la possibilità 
di metterci 

nei panni dei discepoli,
che ascoltano le parole 
di Gesù prima della
Passione e della Pasqua. 
Che cosa ci dice 
il Signore e il Maestro,
prima di tornare 
al Padre? 
Che cosa è consegnato 
a noi, mentre si compie 
la sua ora?

di don Isacco Pagani

Sotto lo sguardo
fedele di Gesù


