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SE RIMANETE NELLA MIA PAROLA,  
CONOSCERETE LA VERITÀ E LA VERITÀ VI FARÀ LIBERI 

 
 
 
Vangelo di Giovanni (8,31-35) 
 
31Gesù allora disse a quei Giudei che gli avevano creduto: «Se rimanete nella mia parola, siete 

davvero miei discepoli; 32conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». 33Gli risposero: «Noi 

siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire: 

“Diventerete liberi”?». 34Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: chiunque commette il 

peccato è schiavo del peccato. 35Ora, lo schiavo non resta per sempre nella casa; il figlio vi 

resta per sempre. 36Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. 

 
 
Da «Restaurazione della persona umana» del beato Don Carlo Gnocchi 
 
L’uomo è un pellegrino; malato d’infinito, incamminato verso l’eternità. La personalità è sempre 
in marcia, perché essa è un valore trascendente: la sua forma perfetta (San Paolo parla di 
statura perfetta) non si raggiunge che nell’altra vita, piena e indefettibile. Purché l’uomo non si 
lasci stancare della lotta, purché si opponga alla sclerosi progressiva o causata dagli anni e 
dalle delusioni della vita, purché dia ogni giorno un tratto alla costruzione del suo capolavoro. In 
vista dell’eternità. 
 
Nascerà così un nuovo tipo di umanità, una nuova personalità dagli equilibri perfetti e dalle più 
sconfinate possibilità: la personalità cristiana, di cui già s’intravede la fisionomia dai caratteri del 
cristiano moderno e del cristianesimo contemporaneo: cristianesimo e cristiani attivi, ottimisti, 
sereni, concreti e profondamente umani; che guardano al mondo, non più come a un nemico da 
abbattere o da fuggire, ma come a un prodigo da conquistare e redimere con l’amore, che 
pienamente attuano il comando di S. Paolo: «Tutto vi appartiene; voi appartenete a Cristo; 
Cristo appartiene a Dio... Fate prova di tutto e tenete quello che è buono... Pensate a tutto 
quello che è puro, a tutto quello che è giusto, a tutto quello che rende amabili, a tutto quello che 
fa buon nome» (cfr. 1Cor 3, 23; 1Ts 5, 21; Fil 4, 8). 
 
 
Cristo dunque vero Dio e vero uomo, è l’esemplare e la forma perfetta cui deve mirare e 
tendere ogni uomo che voglia possedere una personalità veramente umana, capace cioè di 
attuare pienamente l’istinto che la sospinge a superarsi e ad ascendere verso il divino; Cristo è, 
nello stesso tempo, la sorgente di quella forza divina che sola può rendere possibile, come lo fu 
nei Santi, il ripetersi in ogni uomo di questa Sua mirabile personalità. 
 
Ogni restaurazione della persona umana, che non voglia essere parziale, effimera o dannosa 
come quelle finora attuate dalla civiltà, non può essere quindi che la restaurazione della 
persona di Cristo in ogni uomo. 
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Commento 
 
1. Il contesto spaziale è il Tempio di Gerusalemme; quello liturgico la Festa delle Capanne1. 
 
- A metà della festa, Gesù salì al tempio ad insegnare. Fu interrotto dall’episodio dell’adultera 
(Gv 8,1-11) ma poi riprese. 
 
 
2. I Giudei (s’intende i capi) gli erano avversi, ma non tutti: alcuni «avevano creduto in lui». 
 
- Ciononostante, proprio questi, alla fine di questo racconto (Gv 8,31-59): «raccolsero delle 
pietre per gettarle contro di lui».  
 
- Segno che una cosa è credere in Gesù, altra credere di credere. E viceversa! 
 
 
3. Qual era dunque il problema tanto insormontabile? L’idea di libertà. 
 
L’espressione: «non siamo mai stati schiavi di nessuno» storicamente parlando sarebbe 
ridicola. Nemmeno loro erano tanto stupidi! 
 
Evidentemente avevano capito perfettamente che Gesù si riferiva ad un concetto più profondo 
di libertà.  
 
Ma che cos’è la libertà? E’ la domanda che, alla fine di questo stesso vangelo, Pilato rivolgerà 
a Gesù? (Gv 18,38), provocando l’ironia giovannea.   
 
 
4. Per Gesù, la libertà vera viene solo da Dio.  
 
- Jahweh è il Dio libero, che non si lascia imprigionare da nessuno in nessun schema: Jahweh 
appunto! (Es 3,14).  
 
- Ma è anche il Dio che libera (Es 3, 7-8): «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho 
udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze. Sono sceso per 
liberarlo».   
 
- Il Dio che ha creato l’uomo libero (Gn 2,16-17).a propria immagine e somiglianza (Gn 1,26) 
 
 
5. Per questo la libertà può venire solo dalla conoscenza della verità.  
 
La Verità (con la V maiuscola) nel vangelo di Giovanni non è un concetto astratto, bensì il piano 
salvifico di Dio. E’ l’Alleanza, per la quale ha creato l’uomo.  
 
E la Verità si può conoscerla solo «praticandola», facendola.  
 
Ovviamente, non «facendo quello che si vuole» (concetto deviato della libertà), ma realizzando 
quel progetto divino che «siamo noi» (Progetto uomo), che solo la sua Parola ci fa conoscere.  

                                            
1 La festa delle capanne (Sukkoth), o festa dei tabernacoli, è una delle tre feste di pellegrinaggio prescritte nella 
Torà, feste durante le quali gli ebrei dovevano recarsi al Santuario a Gerusalemme. Sono appunto le capanne a 
caratterizzare questa festa gioiosa che ricorda la permanenza degli ebrei nel deserto dopo la liberazione dalla 
schiavitù dall’Egitto: quaranta anni in cui abitarono in dimore precarie. Cade in autunno e dura sette giorni. 



 
 

Don Alberto Vitali   +39 339.3749071   avitali@diocesi.milano.it 

 
 
6. Sia chiaro: Gesù è la Verità… la Via e la Vita (Gv 14,6), non noi. Noi nemmeno possediamo 
la Verità, ma ne siamo posseduti… e seguendoLo cerchiamo di conoscerLo/la.  
 
 
Qual è dunque la questione discriminante? 
 
1. Avere consapevolezza della nostra creaturalità (umiltà), e quindi cercare nel Creatore il 
nostro senso e la nostra realizzazione… Una vita in cerca d’autore (Sequeri, citando Pirandello: 
«Sei personaggi in cerca d’autore»). Essere «poveri in spirito» (Mt 5,3). 
 
2. Oppure l’arroganza di bastare a se stessi. Di darsi un senso, di fare quello che si vuole, in 
base agli impulsi e interessi del momento. 
 
 
Qual è la proposta di Gesù? 
 
Collaborare alla realizzazione del Regno di Dio, vale a dire: a costruire «un mondo umano», 
secondo cioè quel progetto originario e sempre valido (la Verità) di Dio per l’uomo e tutte le 
creature. 
 
Per questo vi lascio questo bellissimo testo di Don Gnocchi. 
 
All’indomani della devastazione della guerra, Don Gnocchi aveva chiaro che non bastava 
riedificare gli edifici e l’economia: bisognava riedificare le coscienze; formare autentici cristiani 
che allo stesso tempo fossero maturi cittadini. 
 
E’ la missione che Pio XII affidò alle ACLI, quando non volle la sua dissoluzione nel momento 
della costituzione della CISL. 
 
Non bastava (e non basta!) difendere i Diritti dei lavoratori, bisognava formarli! 
 
 
Il nostro tempo 
 
E’ da qui che dobbiamo ripartire, in questo tempo di quasi-post pandemia. 
 
Non dobbiamo tornare a fare le cose di prima, come prima.  
Sarebbe un’idiozia e una mancanza di rispetto a tanti morti. 
Non basta rimettere in moto l’economia, il lavoro o poco altro: bisogna tornare a formare l’uomo. 
 
Due cose che questo tempo sta evidenziando sono l’assoluta fragilità della coscienza civile e 
una grave carenza di formazione. 
 
Un esempio per tutti, ma drammatico: si rivendica l’individuale «libertà» di non vaccinarsi: 
intendendo appunto la libertà come un diritto individuale, non collettivo. 
 
Senza preoccuparsi delle persone più fragili: del loro diritto alla socialità, alla scuola, alla 
salute… 
 
E’ il trionfo dell’io sul noi. Dell’egoismo sulla solidarietà. Dell’egocentrismo sulla socialità. 
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E quale futuro può avere una società fondata su tanto individualismo? 
 
 
Le ACLI nel mondo alla sequela di Gesù.  
 
Quale dunque dovrebbe essere il compito delle ACLI in questa nuova fase storica? 
 
Ascoltare la Parola, per conoscere la Verità e praticare per proporre modelli di sviluppo 
integrali, fondati su un concetto di libertà davvero evangelico (che significa cristologico, ma non 
necessariamente religioso). 
 
Quattro piste: 
 
1. Educare alla libertà. La mia libertà non può essere in balia delle pulsioni e interessi del 
momento (sarebbe una rovina anche per me), ma fondata su un progetto solido, coerente con 
esso. 
 
 La mia libertà non finisce dove inizia quella degli altri, ma può realizzarsi soltanto insieme 

a quella degli altri. 
 
 
2. Avere il coraggio della Verità, ovvero la sincerità di vedere con occhi limpidi (anche ciò che 
non si vorrebbe); giudicare con sincerità (non condizionati da interessi individuali o di parte); 
agire con coerenza e solidarietà. 
 
 
3. Rispettare i giovani. Il che non significa dargli sempre ragione, bensì trattarli da persone 
pensanti: riconoscere le ragioni che portano e dirgli (anche) quello che non vorrebbero sentirsi 
dire. 
 
Ad esempio: bene la preoccupazione ecologica, ma l’efficacia richiede: 
- realismo e coerenza, che spesso non hanno.  
- l’onestà intellettuale di capire che i diritti sono di tutti o si chiamano privilegi.  
- e quindi che non si può chiedere a chi ha pagato il benessere di pochi per secoli – e per cui si 
trova già fortemente penalizzato – di pagare il prezzo di un benessere di cui non hanno mai 
beneficiato.. 
 
 
4. Attenzione alle povertà in corso d’opera:  
 
- povertà lavorativa (arrivando alle varie forme di precarietà lavorative, con realismo, non con   
  atteggiamenti ideologici) 
- povertà abitativa 
- povertà economica (anche dovuta a incapacità a gestirsi).  
- povertà di formazione, umana e spirituale. «Evangelizzazione e promozione umana» (CEI ’76) 
 
 
 
Il tutto – ovviamente – mossi dalla Parola di Gesù, dalla Verità che è Gesù, o non saremmo più 
le ACLI.  


