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– At 6,1-7; Sal 32; 1 Pt 2,4-9; Gv 14,1-6 – 
  
“Non sia turbato il vostro cuore”. Mancano poche ore al suo arresto, l’aria è molto tesa 

e Gesù ha appena cenato per l’ultima volta con i discepoli, ha annunciato il tradimento di 
Giuda e il rinnegamento di Pietro. C’è il clima angosciato degli ultimi gesti, la percezione di 
un triste commiato. Gesù esordisce con un invito così esplicito – “non sia turbato il vostro 
cuore” – perché il morale dei discepoli è davvero a terra. Il verbo “turbare” usato qui da 
Giovanni è molto forte: non indica solo timore, ansia o preoccupazione; indica agitazione, 
scompiglio, confusione. Si usava ad es. per una folla in tumulto o in rivolta; oppure per un 
esercito in rotta, nel più completo disordine; o ancora, per un mare in tempesta. Si potrebbe 
dunque rendere così l’invito di Gesù ai discepoli: “non sia sconvolto il vostro cuore”, “non 
fatevi prendere dall’agitazione”. 

Prima di vedere quali argomenti porta il Maestro per consolare i discepoli, possiamo 
farci una domanda un po’ impertinente: che cosa lo autorizza a confortarli? Potrebbe sorgere 
il sospetto che la sua sia una frase di circostanza, di quelle che si devono dire in certe 
situazioni: “fatti coraggio”, “la vita va avanti”, “devi trovare la forza per reagire”, e così via. 
Quante volte, di fronte a una persona cara presa dal dolore, ad un conoscente o un amico 
sofferente, gli abbiamo ripetuto queste espressioni: e non potevamo forse fare altro, a meno 
di scegliere il silenzio. Non sarà caduto anche Gesù in una frase di circostanza? 

Giovanni nel Vangelo aveva già usato tre volte questo verbo, “turbare”, sempre riferito 
a Gesù. “Si turbò” alle porte del villaggio di Betania, quando Maria, sorella di Lazzaro, gli si 
gettò ai piedi e cominciò a piangere (11,33). Pochi giorni dopo, appena entrato in 
Gerusalemme acclamato dalle folle con rami di palma, sapendo vicina la morte, confessò ai 
discepoli: “ora l’anima mia è turbata” (12,27). Infine, poche ore prima a tavola, annunciando 
l’imminente tradimento di Giuda, “fu turbato nello spirito” (13,21). Solo dopo questi tre 
turbamenti, sperimentati da lui stesso, Gesù si sente di dire ai discepoli: “non sia turbato il 
vostro cuore”. Gesù conforta solo dopo avere provato su di sé lo sconforto; e non uno 
sconforto da poco, ma una tempesta per la morte di un amico come Lazzaro, per l’avvicinarsi 
della sua stessa fine violenta e per il tradimento da parte di un discepolo. Le tre sofferenze 
vissute da Gesù erano vere e proprie tempeste interiori, tumulti del cuore. Poche esperienze 
sono così sconvolgenti come la morte di una persona amata, l’angoscia per la propria fine 
violenta e l’affetto tradito da un amico caro. 

Gesù ha dunque le carte in regola per poter consolare, perché prima ha attraversato lui 
stesso il dolore che intende alleviare. È questo che rende il suo incoraggiamento, “non sia 
turbato il vostro cuore”, un conforto vero e non una frase di circostanza. Non è, quella di 
Gesù, una pacca sulla spalla, ma l’abbraccio di chi conosce il volto della sofferenza; è la 
condivisione a rendere autentica la consolazione. Il Vangelo di Giovanni, del resto, ci aveva 
informato fin dall’inizio che “il Verbo si è fatto carne”; sappiamo così che il Figlio di Dio ha 
voluto “verificare” – cioè “rendere vera” – la sua esperienza umana, accettando di svuotare la 
sua divinità, come dice San Paolo (cf. Fil 2,6) e accogliendo i limiti e le ferite della nostra 
umanità. Compreso il turbamento. 

Ma quale motivo porta Gesù per superare lo sconvolgimento dei discepoli? Prima 
chiede di avere fede in Dio e anche in lui; poi né dà la ragione: “nella casa del Padre mio vi 
sono molte dimore”. E aggiunge che va a preparare un posto per loro, per poi tornare a 
prenderli e rimanere insieme. È un discorso piuttosto misterioso che, come altre volte, ha 
lasciato i discepoli sospesi e dubbiosi. “La casa del Padre” suo è certamente il paradiso: è un 



linguaggio che usiamo anche noi, quando, di una persona che ci ha lasciato, diciamo: “è 
andata alla casa del Padre”. Però qui Gesù fa un riferimento preciso anche al Tempio di 
Gerusalemme, che si trovava di fronte a lui, a poche centinaia di metri in linea d’aria. Alcuni 
anni prima, scacciando i venditori dal Tempio, aveva gridato: “non fate della casa del Padre 
mio un mercato!” (Gv 2,16). Allora era all’inizio della sua predicazione, ora è alle ultime 
battute: e riprende il tema della “casa del Padre” suo. Ma allora aveva sfidato i giudei, 
aggiungendo che, se avessero distrutto il maestoso Tempio, lui l’avrebbe ricostruito in tre 
giorni (cf. 2,19); nessuno sul momento capì l’accenno alla sua morte e risurrezione; è 
Giovanni che commenta: “ma egli parlava del Tempio del suo corpo” (2,21). 

Ecco la vera “casa del Padre”, dove Gesù sta per andare a preparare un posto ai 
discepoli e dove li riporterà con sé: il suo corpo morto e risorto. La nostra dimora eterna non 
sarà la semplice sopravvivenza dell’anima, ma l’unione del nostro corpo con quello di 
trasfigurato Gesù. Il posto che ci sta preparando, nelle dimore della casa del Padre, è la vita 
con lui, la sua eterna compagnia: “perché dove sono io, siate anche voi”. Questa è la casa del 
Padre, la relazione piena con il Signore e i fratelli. Nello stesso capitolo del Vangelo di oggi, 
Gesù aggiunge: “Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo 
a lui e prenderemo dimora presso di lui” (14,23). La dimora di Dio, dove c’è un posto per noi, 
è l’amore. E l’amore richiede relazioni concrete, richiede un corpo. Già in questa vita 
abitiamo nella dimora del Padre ogni volta che amiamo; e Dio, che “è amore” (cf. 1 Gv 
4,8.16), sarà la nostra eterna dimora. Se il nostro corpo fosse destinato a dissolversi per 
sempre, saremmo salvati “a metà”; invece la “casa del Padre”, il Tempio della Gerusalemme 
celeste, il corpo risorto di Gesù, alimenta la nostra speranza nella salvezza integrale, anima e 
corpo. Sarà certo un “corpo spirituale”, come dice San Paolo (cf. 1 Cor 15,44-46), e non il 
corpo in carne e ossa come ora, limitato nel tempo e nello spazio. Se il corpo è il luogo 
dell’amore concreto, dei legami quotidiani, la nostra risurrezione sarà il compimento in Cristo 
di queste relazioni e di questi legami. 

Siamo attesi e quasi attirati dal Signore, che ripete per due volte di essere andato a 
prepararci un posto. È bellissima l’esperienza di essere attesi da qualcuno che ci vuole bene 
e sta lavorando per prepararci una dimora. Noi andiamo in crisi quando nessuno ci aspetta: 
allora cala la tensione nel fare le cose, siamo demotivati e ci lasciamo andare. Una delle 
sensazioni più frustranti nella vita è proprio quella di non essere attesi in nessuna casa, di 
essere esclusi dall’interesse degli altri. Siamo invece felici quando qualcuno ci aspetta e sta 
preparando il nostro arrivo: significa allora che siamo importanti, che siamo nel cuore di altri. 
Ecco il grande motivo di consolazione: siamo attesi; e non solo in questa vita, ma nell’eternità. 
La morte, che ci è stata così vicina in queste settimane e ha purtroppo visitato molte dimore 
terrene, non avrà l’ultima parola. Siamo attesi da Colui che l’ha vinta nel suo corpo risorto e 
ci sta preparando un posto accanto a lui. 
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