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“Non sia turbato il vostro cuore" ci dice oggi il Signore. 
Parla così perché ci conosce e sa che abbiamo milleecinquecento ragioni per essere 

turbati. 
Siamo tutti deboli. I fatti della vita ci fanno male più del previsto. A volte non ce la 

facciamo proprio a reggere tutti gli urti della giornata. 
Allora - possiamo chiedere - se il Signore ci conosce così bene, come fa a pretendere 

che non siamo turbati? 
Che rimedio ci offre? 
Il rimedio ce lo indica subito, senza perder tempo: "credete in Dio e credete in Me.  
Tutti i turbamenti, le paure e le angosce vengono addolcite e superate dalla fede. Non 

da una qualunque fede. 
Ma dalla fede "in_Dio e in Gesù Cristo". 
Quella paroletta "in" e importantissima in greco. 
Infatti si dice che crediamo "la" Chiesa; crediamo che c'è il demonio, crediamo tante 

altre cose, ma soltanto per Dio si usa l'espressione "credere in", in quanto essa significa 
l'adesione totale della vita. 

Niente e nessuno, neanche la persona più cara, merita quest'adesione totale del 
nostro io profondo. Anche gli affetti più essenziali, tra genitori e figli, e tra sposi, sono 
un'immagine di quella relazione totalizzante col Signore che sta inscritta nella nostra carne 
e nel nostro spirito. 

Siamo stati fatti così. Ci usiamo bene solo quando viviamo questa relazione stretta e 
senza riserve col Signore. 

Se manca, restiamo squilibrati; si creano in noi vuoti profondi, bisogni violenti, desideri 
inappagabili. Nasce il paradosso che abbiamo bisogno di tutto e non conosciamo la 
soddisfazione. Senza una relazione vera e personale col Signore qualcosa dentro di noi 
non si calma mai. 

Non sappiamo che cosa è la pace, la quiete. 
 
Esse vengono soltanto dalla fede, nel Padre e in Gesù Cristo. 
Perché c'è bisogno di credere anche in Gesù Cristo e non soltanto in Dio? 
Per la ragione che la fotografia unica di Dio è Gesù: quando trionfa, risuscita i morti, 

compie miracoli, moltiplica i pani... e quando fallisce, muore in croce come un criminale, o 
quando insegna cose che non ci convincono e non ci piacciono. 

Bisogna, dunque, credere e in Dio Padre e in Gesù Cristo, il Quale ci rivela 
esattamente come e chi è Dio. Se no rischiamo di immaginarcelo a nostro uso e consumo. 

Del resto Gesù ci assicura che "sono molti i posti nella casa di Dio". 
 
Il Signore dà a ciascuno un suo posto, quello adatto, quello che va bene, anche se non 

ti pare; anzi credi che Dio non ci sia o si sia sbagliato. 
Invece il posto che abbiamo nella vita: che sei marito di quella donna, madre di quel 

figlio, con quel fratello, con quella salute, con quel lavoro… ecco! Son tutte cose che non 
dipendono solo dalla nostra libertà; spesso quel posto e quelle condizioni le ha permesse 
il Signore. 

Come non avere turbato il cuore, di fronte al nostro passato, o al presente, o al futuro 
che ci si prospetta? 

 



Ce lo insegna il Signore. 
Egli, quando ha creato “Vide che tutto era buono, molto buono”. 
Crea il cielo e vede che è buono; crea la terra e vede che è buona; gli animali, e li trova 

buoni; crea l'uomo, e lo vede buono. 
Proprio perché tutto era buono anzi molto buono, Dio riposò. 
Vedete il segreto per entrare nel riposo? 
Anche noi riposeremo quando vedremo buono il passato, i genitori avuti, il lavoro, la 

salute, il corpo, le grazie e le umiliazioni... 
Il giorno che tu impari a vedere buona la tua storia conosci la pace. 
Ecco il segreto dei cristiani che la gente, soltanto religiosa ma senza fede, non 

conosce. Chi è soltanto religioso la sua storia la vuole cambiare. 
Va da Dio per cambiarla. Va da Padre Pio per cambiarla. Se non basta la Madonna, va 

anche dalla maga. 
Il cristiano, invece, ha altri occhiali. 
Vede buona la storia. Vede giusto, adatto, il posto che Dio gli ha dato. E riposa. 

Dunque ha il cuore che non si turba più. 
Se anche arriva un problema, succede come sulla superficie di un lago: nascono onde 

superficiali, d'un momento, perché a mezzo metro di profondità tutto resta calmo e chiaro. 
E' questo il cuore del cristiano. Cosi è la sua anima. 
Allora, vedete come il Vangelo dica cose molto vere e molto profonde. 
Comprendiamo anche, adesso, perché Gesù, proprio dopo aver detto queste parole, 

aggiunga: “Io sono il cammino, Io sono la Verità, Io sono la Vita”. 
E' Lui quando fa la volontà del Padre, e riposa in essa, che diventa per noi il cammino 

della verità e della vita. 
Il resto - dice il tragico e grandissimo Amleto - è silenzio. 

 


