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 Vangelo di San Giovanni vol. Xv secondo i cap.16  
 
 
[1] Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi.  

1) Gesù sa che noi possiamo restare "scandalizzati" da Lui. Lui non è assolutamente conciliante con 
il male. Lui non è assolutamente "bonaccione". Lui non concede nulla al male". Noi siamo pieni di 
"compromessi". Dobbiamo molto da imparare da Lui. Dobbiamo giungere ad una rottura con i 
gruppi sociali, a cui siamo agganciati, cominciando da quelli più interessanti. A Gesù costò molto 
quel Suo scontrarsi con la sinagoga. Noi non porteremo fare affidamento alcuno sulla "Sinagoga". 
Ci ritroviamo a dovere seguire Gesù in una caratteristica "solitudine", senza i quali i più profondi 
"scandagli" di comunicazione e "di conoscenza" ci resterebbero estranei, assorbiti nei nostri "vivere 
di costituti sociali. Gesù ci annunzia "scontri totali e definitivi": fino all'ultimo sangue. Ricordiamo 
Gesù a Nazareth, quale "rottura ebbe con la Sua Sinagoga e la Sua Gente. Sotto gli occhi di Sua 
Madre. 
[2] Vi scacceranno dalle sinagoghe; anzi, verrà l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere 
culto a Dio.  

2) Ma chi di noi ha vissuto tutto questo ? Gesù ci annuncia "una rottura" con "ambienti", non 
secolarizzati, o sociali: ma "ecclesiali e cristiani", e questo, deve farci pensare. Se questo non 
accade, è perché anche gli "ambienti" ecclesiali sono non evangelici, e sono "secolarizzati". E 
questo fa parte dello stato attuale delle Chiese.? Le Chiese sono guide sicure. Ma sono esse stesse 
fatto e da uomo, che hanno le "loro oscurità, mentre i tempi che sopravvengono, portano fatti nuovi 
di cui talvolta, gli uomini stessi "non possono portare il "peso". Gesù stesso lo sa e lo dice. Gesù 
stesso ci ha ridato un "uomo" "limitato e condizionato". Quell' uomo sono io stesso e sono gli altri 
con cui vivo. 

[3] E faranno ciò, perché non hanno conosciuto né il Padre né me.  

3) Questo ci dice, che tutto dipende dal rapporto dell' uomo e del cristiano con Dio Padre in Persona 
e questo è caratteristico di Gesù e della spiritualità di Gesù e dei cristiani. Il "cristiano" deve essere 
un "lottatore", ed un "combattente". Noi siamo troppo "pacifisti". E lo siamo per magioni profonde 
di "comodo". Si amo più terreni, che celesti. Chi di noi si impegna sul serio a fare in terra, quello 
che il Padre, il Figlio, e lo Spirito Santo, fanno in cielo ? Proprio in questo capitolo sedicesimo del 
Suo Vangelo San Giovanni ci farà capire quanto sia grande la "distanza" tra il cielo e la terra. 

 
[4] Ma io vi ho detto queste cose perché, quando giungerà la loro ora, ricordiate che ve ne ho 
parlato.  
Non ve le ho dette dal principio, perché ero con voi.  
 
[5] Ora però vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda: Dove vai?  
 
[6] Anzi, perché vi ho detto queste cose, la tristezza ha riempito il vostro cuore.  

4) Gesù  ci dice che queste cose ci rattristeranno. Abbiamo un nostro modo di "gustare" il nostro 
vivere. C' è da combattere, e da combattere ben "speciale tristezza cristiana". Noi abbiamo una 
solidarietà umana nella quale vorremmo essere tutti contenti, in una umana contentezza, a nostra 
misura. Ma Gesù conosce altre gioie e Gesù conosce anche altre "tristezze". A noi non piace affatto 
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di "essere tristi". E questo ci distacca dal cristianesimo. C' è "nelle oscurità del nostro vivere 
umano" una solidarietà umana in cui "dobbiamo prendere" le nostre distanze da non buona 
solidarietà umana. Il "collante" umano "lavora" contro la nostra "disponibilità" al dovere, noi, 
essere disponibili a Gesù. E noi dobbiamo "fare i conti con Gesù". 

[7] Ora io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado, non verrà 
a voi il Consolatore; ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò.  

5)  Gesù muove su un piano del tutto "soprannaturale". Lo Spirito Santo è assolutamente 
"Protagonista" sovraumano. Noi abbiamo una visione troppo naturalistica. Dobbiamo avere una 
preghiera ravvicinata al Padre divino. E dobbiamo coltivare una preghiera ravvicinata sia a Gesù 
Signore, e sia allo Spirito Santo, che è Signore e Vivificante. Qui la Chiesa ha bisogno di un 
"generale risveglio". Ma questo non potrà avvenire, senza un approfondimento delle rivelazioni di 
Gesù sullo Spirito Santo. Noi siamo in una nostra "forte deriva" naturalistica, per la quale ci 
sentiamo "insensibili" alle "superiori" sensibilità dello Spirito Santo. Gesù sempre fa  riferimento a 
detto " Spirito". Gesù quando ce ne parla,  ci sorprende. E questo ci fa ben vedere, quanto siamo 
chiusi al piano "soprannaturale" sul quale muove Gesù. C' è differenza tra Gesù e noi, e c' è 
differenza "grande". E benne che "ce ne rendiamo conto". 

[8] E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio.  

6) Lo Spirito Santo ha "Luci particolari" da irradiare su realtà importantissime del nostro vivere, e 
questo è fondamentale nel nostro "vivere cristiano". Lo Spirito  Santo ci dice, "che cosa è il 
peccato". Il peccato consiste "radicalmente nel "non credere in Gesù". Ecco una sintesi molto 
luminosa di "Verità divina" che ci è data da vivere. Tutto il Vangelo di San Giovanni ci dice, che il 
credere a Gesù getta una luce totale e "globale" su tutta la divina ed umana  realtà. Gesù illumina la 
realtà al di là degli orizzonti umani. Non si tratta soltanto di "orizzonti etici"; si tratta di "orizzonti 
teologali". Gesù è venuto "a farci perfetti come è Perfetto il Padre celeste". Questo è assolutamente 
una realtà, che si pone a livelli divini: cioè assolutamente "soprannaturale". Per vedere questo piano 
di realtà, bisogna vedere Dio, come Lo vede Gesù. E noi ne siamo impediti dal "fatto", che il 
demonio "ci acceca", ed il demonio ci acceca per e con  tante "connivenze" umane, originarie e 
storiche, con cui satana, appunto "ci acceca ". Ricordiamo: Gesù ci ha chiamati "ad una lotta 
personale, di tutti i momenti, contro satana. Per combattere satana bisogna "vedere  Dio". Per 
vedere Dio, bisogna assolutamente "essere puri di cuore". Essere puri di cuore è una "beatitudine 
evangelica". La "Beatitudine evangelica" è "una Chiamata" ed un "Dono che ci è dato dall' alto". 
Tutto questo ci è strato detto da Gesù, e ci è stato detto nel Vangelo di San Giovanni. Non possiamo 
"leggerlo e dimenticarlo". Quel "dimenticarlo, è un fatto demoniaco, come leggiamo nei vangeli 
sinottici. E noi siamo largamente "addormentati". E' ora di svegliarci ! Ne va la "Salvezza" eterna 
dell'anima. Non si scherza ! Tra gli impegni cristiani dei nostri tempi, in primo piano, si impone" 
una lotta seria ed impegnativa, da non trascurare assolutamente.  

[9] Quanto al peccato, perché non credono in me;  

7) E' peccato non credere in Gesù. Se provo a domandare agli uomini e alle donne di oggi, che cosa 
è il peccato, chi mi risponderà mai, che "il peccato" consista nel "non credere a Gesù" e questo fatto 
mi deve impegnare, ma, ricordiamolo bene, non è frutto "di uno sforzo umano", naturalistico, ma è 
"Dono della Spirito Santo", che viene dato, a chi lo chiede: e lo chiede, chi ha un rapporto 
"continuo, intimo, affettuoso" con lo Spirito Santo. E come potremo, noi, avere siffatto rapporto, se 
non preghiamo mai lo Spirito Santo ? La risposta nostra non può consistere certamente "in un 
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nostro pensarci". Gesù ci dice "chi farà, saprà e saprà perchè il Padre celeste Glielo farà sapere". 
Questi sono principi fondamentali della rivelazione cristiana. Chi si responsabilizza, "si valorizza" e 
si salva. E 'molto importante ricordare che ci sono diversi "livelli" di male. Ci sono mali "morali", e 
ci sono "mali teologali". Il non credere a Gesù è male "a livello teologale": cioè più alto e più grave. 
Ed è male di questi nostri tempi.  Non dobbiamo presumere di essere credenti. Perché siamo 
profondamente "increduli": come tutti quelli della nostra "generazione". Gesù diceva che c'è "una 
generazione incredula e perversa". Noi facciamo bene a ritenerci uomini e donne di una 
"Generazione" perversa. E' "salvifico" per noi, ritenerci perversi "e bisognosi di conversione". Il 
non credere in Gesù è "un principio satanico" di moderna esistenzialista. Per noi costituisce una 
minaccia, grave ed insidiosa. Ne terremo, noi, sufficientemente, conto ?  

[10] quanto alla giustizia, perché vado dal Padre e non mi vedrete più;  

8) Ecco un nuovo "percorso di giustizia": "giustizia" è "un andare al Padre divino". Ma questo 
certamente supera le nostre possibilità. Ma come saremo "giusti" noi, che riduciamo la giustizia 
nella avidità con cui "possediamo le cose nostre", ed al più "rispettiamo" le cose altrui ? Non solo 
Gesù ha innovato tutto il nostro vivere, innovando il "contenuto radicale" del "peccato" e del 
"peccare". Ma Gesù ha innovato i contenuti della "giustizia". Chi di noi pensa, che essere giusti, 
significa "andare, dove" va il Padre celeste ? Ed il Padre celeste " va col Figlio suo sul "cammino 
della Croce del calvario, ed è il cammino del loro amore per noi ! Noi siamo esattamente l'opposto: 
noi teniamo gli occhi sugli altri "per giudicarli e per condannarli" e quindi giudichiamo guardando, 
dove, non dovremmo "guardare". E questo tutto "ai nostri danni". Questo è in noi "un contagio" 
satanico. Ci avvelena. Per questo, noi viviamo lontani dalla "beatitudine evangelica". E viviamo 
ignari di Gesù e del nostro cristianesimo e neppure ce ne rendiamo conto. Io ci penso, me ne 
spavento, ma non cambio. Queste cose, che andiamo dicendo, sono rivelazioni di Gesù " ai Suoi". 
Ed io appartengo ai Suoi" ! Ma, intanto  io stesso soffro di un retaggio antico, "umano e satanico" , 
ad un tempo ! Per essere "giusti", quindi, "occhi sul Padre divino e celeste ! 

 
[11] quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato.  

9) Per Gesù "oggetto del Giudizio"  è soltanto satana, e questo è assolutamente "salvifico" per noi: 
per me e per te e per coloro, che amiamo. Non possiamo assolutamente minimizzare questo "dato di 
rivelazione. E Gesù innova anche "il contenuto del Suo giudicare". Gesù quando deve giudicare" 
distoglie lo sguardo da noi. Questo è molto importante ed è molto conveniente per noi. Gesù, da 
parte Sua, quando deve giudicare, "distoglie lo sguardo, Suo, da noi".  Noi, invece invitati a "non 
giudica", non facciamo altro, che giudicare. Ed è tutto a nostro danno, ed irreparabile danno. 
 
[12] Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso.  

10) Gesù. è l'unico che si rende conto di come stiano le cose per Se stesso e per i Suoi, e per tutti. 
Debbo rendermi conto, che, io, non mi rendo conto di come stiano le cose per me e per coloro, che 
amo. Gesù ha da dirci "molte cose". Gesù guarda alla vita nostra aperta ad una prospettiva di 
eternità e fa programmi. Gesù programma, ed è certo di fare quello, che vuole. Gesù guarda lontano 
e ci fa "spettatori" di quel Suo guardare lontano: "lontano da noi", ma "non lontano da Lui". Lui 
tutto "tiene nelle mani". Anche questa è una "frase di San Giovanni riportata nel Suo Vangelo. Quel 
guardare di Gesù, può diventare un "nostro guardare". E questo, allora, diventerà la "nostra 
salvezza". Diventerà la tua salvezza. Diventerà  "la salvezza cristiana di tutti. Bisogna credervi. E 
per credervi, bisogna vedere, che Gesù vi guarda. Bisogna guardare con Lui, e bisognerà  
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"guardare" dove Lui guarda e come Lui guarda. Non si tratta di rivelazione dai "contenuti 
concettuali": ma si tratta di rivelazioni "dai contenuti prospettici". E questo è tanto! C'è un nostro 
vedere, che non è quello di Dio. E c'è un "vedere di Dio, che non è il nostro vedere. E' importante 
saperlo, e questo ha conseguenze serie nella nostra vita. Dobbiamo fare un passaggio da "una certa 
solidarietà umana" ad una diversa superiore solidarietà divina e trinitaria. "Agganciati, poi, alla 
divina Trinità salvifica dobbiamo tornare "solidali con gli uomini" per, poi, condurli, con noi, a 
salvezza. E questo non per nostra capacità e forza, "ma per potenza di un Progetto di Dio, gravi do 
di onnipotenza partecipata. E questo è effettivamente meraviglioso e mi induce a gridare: Gloria a 
Dio nell' alto dei Cieli ! Quanto ad umana solidarietà, c'è ne è una che ci aliena da Dio, fatta senza 
Dio: fatta tutta tra uomini e fatta contro Dio. E c'è Un altra solidarietà umana, fatta senza gli 
uomini; fatta tutta con Dio, fatta a vantaggio degli uomini: totalmente buona: c'è una solidarietà 
cristiana: superiore e divina. Dobbiamo assolutamente "farla nostra". 

[13] Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà 
da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future.  

11) Per quanto riguarda "nostri adempimenti",  tutto viene rimandato al "dono dello Spirito Santo", 
che ci viene "promesso". Alla fine vedremo, che tutto è stato fatto da Lui: cioè da Dio ! Ma questo 
lo sanno soltanto, coloro, che vedono quel "guardare" di Gesù, che guarda, dove noi non possiamo 
vedere". Ma questo lo sanno soltanto, quelli, che credono. E' molto importante per me e per tutti i 
credenti il porsi in Gesù, che "guarda lontano" e che non ci domanda più nulla, "ma ci fa spettatori" 
di ciò, che la Santissima Trinità  farà per noi, nel meraviglioso "Progetto divino" della nostra 
"Creazione e Salvezza". Qui c' è da contemplare e da spaziare. Nulla sarà aldilà della realtà. Ma la 
realtà sarà aldilà di ogni possibile "nostra fantasia". Ecco perché bisogna essere assolutamente 
credenti, e bisogna esserlo con "caparbietà decisa". 

[14] Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annunzierà.  

12) La Santissima Trinità vuole effondere in noi, "sue ricchezze" a Lei interiori, che superano la 
nostra presente possibilità di comprendere. Gesù diceva: Voi, ora, "non potete portarne il peso". 
Dinanzi a questi "spazi infiniti", debbo pormi: debbo credere: e debbo "osare". Chi più "osa", più 
crede e più si avvicina alla realtà, e più vita prende in se stesso. M a quali profondità divine Gesù 
"guarda" ? Gesù ci fa "spettatori". Quindi, Gesù ci coinvolge. Ho mai pensato ad un "tale" mio e tuo 
coinvolgimento. Qui non siamo chiamati "a fare": qui siamo chiamati a "vedere": a "credere" ed "ad 
aspettare". Questo è un esercizio molto importante. Lo si può e lo si deve fare contemplando Gesù 
che contempla. Bisogna contemplare con la "contemplazione" di Gesù: la si fa, umilmente, 
domandando. Si fa la "richiesta di Grazia". Chi chiede, essendo sicuro di ottenere, certamente 
otterrà, ma chi chiederà con certezza "teologale"? Bisogna chiedere con certezza che onori Dio. 
Cioè con certezza "teologale". E per questo bisogna porsi dinanzi "alla grandezza alla grandezza 
sconfinata di Dio, e bisogna "tacere ed adorare": bisognerà annientarsi, "per non annientare Dio !  

[15] Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà del mio e ve 
l'annunzierà.  

13) Attenzione ! Noi siamo sempre con gli occhi nei nostri umani "possessi". Gesù, e Dio, nostro 
Padre, e lo Spirito Santo, guardano "in Se Stessi", per "tutto donare". Per "tutto donare". E'' proprio 
l' opposto di ciò che facciamo noi stessi. E' a questo "opposto", che dobbiamo guardare per "uscire" 
da questa nostra umanità "depressa". Gesù vede bene come siamo "irretiti", nelle nostre troppo 
basse "sensibilità e solidarietà umane". E ha deciso "di porvi rimedio" e vi pose rimedio. Tocca a 
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noi ora "accogliere un dono tanto grande". Il "mio ed il tuo" è la nostra rovina. Per questo Gesù nel 
Vangelo ci comanda di abbandonarlo e di rinunciarvi del tutto. 

  
[16] Ancora un poco e non mi vedrete; un pò ancora e mi vedrete".  

 
[17] Dissero allora alcuni dei suoi discepoli tra loro: "Che cos'è questo che ci dice: Ancora un poco 
e non mi vedrete, e un pò ancora e mi vedrete, e questo: Perché vado al Padre?".  

14) Come ben si vede, il Padre che ci rivela il Figlio, ed tutta "la ragione" di tutta la visibilità di 
Gesù, e, poi, transitoriamente, per noi, ancora  "terreni e terrestri" la ragione di tante nostre umane 
oscurità. A Dio ci dobbiamo avvicinare con la umiltà di chi "sa bene di non capire": e non con l' 
orgoglio di chi vuole "tutto capire". Quante umane tragedie per "volere tutto capire". 
 
[18] Dicevano perciò: "Che cos'è mai questo "un poco" di cui parla? Non comprendiamo quello che 
vuol dire".  

[19] Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro: "Andate indagando tra voi perché ho detto: 
Ancora un poco e non mi vedrete e un pò ancora e mi vedrete?  

 
[20] In verità, in verità vi dico: voi piangerete e vi rattristerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete 
afflitti, ma la vostra afflizione si cambierà in gioia.  

 
15) C' è in questo fatto una realtà dolorosa e gioiosa da vivere. Dobbiamo assolutamente 
riconoscere ed imparare a "non vivere mai la tristezza, senza ricercare sempre la gioia". Gesù qui 
annunzia realtà tutta da vivere sul piano delle esperienza. Soltanto chi vive quegli atteggiamenti 
contemplativi su detti, può, poi, accadere a queste "esperienze". Gesù ne indica gli spazi, gli 
"orizzonti". Viene da dire: chi ha orecchi da intendere, intenda. C' è un piano dei fatti che ci 
sovrasta. Soltanto la umiltà ci "adegua". Che Dio ce la doni ! 

 
[21] La donna, quando partorisce, è afflitta, perché è giunta la sua ora; ma quando ha dato alla luce 
il bambino, non si ricorda più dell'afflizione per la gioia che è venuto al mondo un uomo.  
 
[22] Così anche voi, ora, siete nella tristezza; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e  
[23] nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. In quel giorno non mi domanderete più nulla.  
In verità, in verità vi dico: Se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà.  

16) Gioia e tristezza sono esperienze, che debbono aprirci ad esperienze trinitarie: da vivere nella 
"fede" in Dio Trino, che tutto fa "col proprio donarsi". Gesù ci parla di cose che il Padre divino farà. 
Ci crediamo noi, almeno quanto crediamo alle cose che facciamo noi stessi ? 

  
[24] Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia 
piena.  
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[25] Queste cose vi ho dette in similitudini; ma verrà l'ora in cui non vi parlerò più in similitudini, 
ma apertamente vi parlerò del Padre.  

 
[26] In quel giorno chiederete nel mio nome e io non vi dico che pregherò il Padre per voi:  

 
[27] il Padre stesso vi ama, poiché voi mi avete amato, e avete creduto che io sono venuto da Dio.  

18) Ecco una rivelazione stupenda su Dio Padre, che ci deve essere molto cara. Grazie, o Gesù di 
avercela donata. Diciamo a Gesù: Gesù io ti amo. Gesù noi ti amiamo. Dio Padre, noi amiamo 
Gesù.  Spirito Santo dacci di amare Gesù.  Protestiamo con tutte le forze di voler amare Gesù, 
perché Gesù ci ha detto, che il Padre divino ci ama, perché noi amiamo Gesù. 

 

 
 
[28] Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo; ora lascio di nuovo il mondo, e vado al 
Padre".  
 
[29] Gli dicono i suoi discepoli: "Ecco, adesso parli chiaramente e non fai più uso di similitudini.  
 
[30] Ora conosciamo che sai tutto e non hai bisogno che alcuno t'interroghi. Per questo crediamo 
che sei uscito da Dio".  

 
[31] Rispose loro Gesù: "Adesso credete?  

 
[32] Ecco, verrà l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto proprio e mi 
lascerete solo; ma io non sono solo, perché il Padre è con me.  

 
[33] Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazione nel mondo, ma 
abbiate fiducia; io ho vinto il mondo!". 

18) Il tutto deve essere custodito "nella pace". Ma anche la pace è "da Dio" ed "in Dio. Difatti gli 
atei non hanno pace ! Come è mai vero che gli atei non hanno la pace! Gli Apostoli protestano che 
finalmente ora comprendono. Gesù gli ascolta, ma mostra di non credere, Lui, a quello che loro 
dicono. Ed ha ragione, e lo possiamo ben capire noi. che abbiamo seguito Gesù in tutte le Sue 
"Prove". Dio prova certamente noi, ma molto di più noi uomini proviamo Dio ! Dobbiamo credere 
che Dio, non è certamente né ingenuo, né illuso, su noi Uomini. L' umiltà ce lo fa vedere. 
Attenzione ! Sono superbo e per questo "rischio di non vederlo! Che grandi rivelazioni Gesù ci 
dona. Quali sconfinati campi alla necessaria "correzione e conversione".  

 


