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7. Parlare apertamente 

Parresia, letteralmente da pan, cioè tutto, e resis, discorso: parlare apertamente. Ma di cosa? Non 

è il semplicismo, la faciloneria, il dire quel che passa per la mente, lo spontaneismo. Neppure si 

può supporre che si parli pensando di essere chiari e si venga compresi automaticamente. Qual è 

la vera libertà con cui parlare allora? Per gli antichi era un diritto e una responsabilità esprimere 

il proprio pensiero e la interiore lealtà nei confronti della verità da riconoscere. Ma come è stato 

per Gesù? Il suo parlare con parresia, come è detto più volte e con significati diversi nel vangelo 

di Giovanni, quale valenza aveva concretamente? Quale riscontro potevano avere negli 

ascoltatori i suoi discorsi?  E per noi, oggi, cosa significa vivere la parresia? Accostiamoci al quarto 

vangelo in cui il parlare di Gesù è costituito, a differenza dei sinottici, non da loghia messi insieme, 

ma da elaborati ed omogenei discorsi di rivelazione. In particolare i discorsi di rivelazione 

assumono la forma letteraria del dialogo: è in Giovanni che sentiamo parlare Gesù. Focalizziamo 

la nostra attenzione sul discorso di Gesù immediatamente prima della Pasqua come chiave per 

entrare in quella comunicazione del “dire- non dire” tipica del testo di Giovanni. Il dialogo di Gesù 

suggerisce molte più cose di quelle dette espressamente e prolunga nel dialogo “narratore-lettore”, 

il coinvolgimento nel gioco della opzione pro o contro la persona di Gesù. Siamo interrogate, come 

lettrici, da allusioni, significati nuovi, consce che nessun lettore-interprete è mai sicuro di aver 

compreso bene, tanto meno di aver compreso tutto. Diventa così una questione di frequentazione 

assidua, di sintonizzazione di linguaggio grazie ad una lettura ripetuta alla luce dello Spirito, un 

cammino di parresia.  

Invochiamo lo Spirito 

O Spirito Santo, se tu non ci plasmi interiormente                                   

e non ricorriamo spesso a te,                                                                                           

può darsi che camminiamo al passo di Gesù Cristo,                                                                  

ma non con il suo cuore.                                                                                            

Tu solo ci rendi conformi,                                                                  

nell’intimo, al Vangelo di Gesù,                                                   

e ci rendi capaci di annunciarlo con la vita.                            

Prendi possesso della nostra vita                                                   

per agire in essa liberamente.                                                  

Penetra la scorza che ancora sfugge al tuo dominio.                                                              

Fa’ decantare i nostri pensieri                                                                

da ciò che in essi è meno limpido;                         

passa al vaglio in anticipo le nostre parole                                        



e condiscile con il tuo sale e il tuo olio;                                                                

plasma in noi un cuore nuovo,                                                       

appassionato, che contagia l’amore.                                                                             

Tu, che sei infaticabile e insaziabile nell’agire,                                     

non vieni in noi per riposarti!          

                   (Madeleine Delbrel) 

 

1. Lectio leggere la Parola                     

Dal Vangelo secondo Giovanni 16,25-32 

≪25Queste cose ve le ho dette in modo velato, ma viene l’ora in cui non vi parlerò più 

in modo velato e apertamente vi parlerò del Padre.26In quel giorno chiederete nel mio 

nome e non vi dico che pregherò il Padre per voi:27il Padre stesso infatti vi ama, perché 

voi avete amato me e avete creduto che io sono uscito da Dio.28Sono uscito dal Padre 

e sono venuto nel mondo; ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre≫.29Gli dicono 

i suoi discepoli: ≪Ecco, ora parli apertamente e non più in modo velato.30Ora sappiamo 

che tu sai tutto e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei 

uscito da Dio≫.31 Rispose loro Gesù: ≪Adesso credete?32Ecco, viene l’ora, anzi è già 

venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo; ma io non 

sono solo, perché il Padre è con me≫. 

Dal Vangelo secondo Giovanni 18,20-21 

20Gesù rispose al sommo sacerdote: ≪Io ho parlato al mondo apertamente; ho sempre 

insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i giudei si riuniscono, e non ho mai 

detto nulla di nascosto.21Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò 

che ho detto loro; ecco, essi sanno che cosa ho detto≫. 

 

Accostiamoci ai testi 

Entrambi i testi si trovano nella seconda parte del vangelo di Giovanni, il libro dell’Ora (capp. 

13-20) che inizia con 13,1. Per quanto riguarda il primo testo al cap. 16, esso fa parte della 

“Rivelazione suprema ai discepoli nell’ultima cena” (capp.13-17), più in particolare, del discorso 

con il testamento di Gesù (13,31-16,33). Il “testamento” è un genere letterario noto nell’Antico 

Testamento: l’addio di Giacobbe (Gen 49), di Mosè (Dt 38) e alcuni Apocrifi come Il libro dei 

giubilei e I testamenti dei dodici patriarchi ne sono un esempio. Un personaggio importante, prima 

di morire, trasmette le sue ultime raccomandazioni ai figli o nipoti che sta per abbandonare. Così, 

anche dal cap. 13 di Giovanni inizia una scena testamentaria dove Gesù, dopo l’allontanamento 

di colui che lo avrebbe consegnato, parla ai “suoi” come confidenti e depositari dei suoi ultimi 

insegnamenti e consigli. Il secondo testo al cap. 18 è collocato nel racconto della Passione, 



precisamente durante il processo religioso davanti al sinedrio, ed è una parte dell’interrogatorio 

del sommo sacerdote a Gesù quando gli chiede circa i suoi discepoli e insegnamenti. 

 Suddividiamo il testo del cap.16 

vv. 25-26 due tempi                                                                                  

vv. 27-28 oggetto della rivelazione 

vv. 29-30 risposta dei discepoli 

vv. 31-32 annuncio dell’incomprensione 

 

-Due tempi 

In questi versetti notiamo un passaggio importante tra due tempi: presente e futuro, sottolineati 

da Gesù e caratterizzati rispettivamente da due parole chiave.                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

C’è un tempo in cui Gesù ha parlato con similitudini (paroimia), come nel caso del pastore e della 

vite, e ci sarà un’ora in cui apertamente (parresia) egli parlerà, o meglio secondo il testo greco, 

annuncerà (apaggelò) quanto riguarda il Padre. Il termine paroimia traduce l’ebraico mashàl con 

il significato di esempio, similitudine, enigma. È presente in Gv10,6 a proposito del pastore, delle 

pecore e del gregge, dove si dice che i giudei non capirono Gesù di cosa parlasse. In 16,12 Gesù sa 

che ancora molte cose ha da dire ai discepoli ma non possono portarle per il momento, non sono 

in grado. Nei versetti del nostro testo c’è nuovamente, come in16,12, il riconoscimento da parte 

di Gesù che tutto il suo discorso i discepoli non riescono a comprenderlo pienamente, appare per 

loro un enigma: ma è importante che tutto sia detto perché ci sarà un’ora in cui capiranno. Il 

verbo apaggelò del v. 25, è un verbo di rivelazione (4,25) come quello usato in 16,13b in riferimento 

allo Spirito che annuncerà (ananghellein) le cose future, e può connotare anche “l’annunciare ciò 

che si è udito”. Infatti, Gesù parla di ciò che ha udito dal Padre (8,26b), quindi in questo senso lo 

annuncia, ma anche: ≪quando verrà lo Spirito di verità, vi guiderà a tutta la verità. Non parlerà 

infatti da se stesso, ma quanto sentirà dirà e vi annuncerà le cose future≫ (16,13). Possiamo dire, 

dunque, che la parresia corrisponde in questo testo al tempo dello Spirito che, nel vangelo di 

Giovanni, i discepoli e tutti riceveranno dalla glorificazione di Cristo sulla croce.  Questo 

evangelista, infatti, fa convergere in un solo momento morte, ascensione ed effusione dello Spirito. 

“L’ora”, “in quel giorno”, e il tempo in cui lo Spirito guiderà, anzi come dice il testo greco, 

tempo                                                                         parola chiave 

vi ho detto                                                           in modo velato (paroimia) 

 

viene l’ora                                                        

                                                                               apertamente (parresia) 

in quel giorno                                                     



condurrà alla pienezza della verità. Il verbo condurre odoghein vuol dire “fare la strada” 

(odos=strada; ago=fare): è una funzione educativa riguardo la piena comprensione di Gesù e del 

suo messaggio, e riguardo le cose future. Ma cosa sono le cose future? Da cosa si riconosce “quel 

giorno”, il giorno del parlare apertamente? È il tempo in cui si potrà leggere la storia alla luce 

della vicenda storica di Gesù che è l’anticipo del futuro di ogni storia, in cui sarà suggerita la 

risposta della Parola fatta storia una volta per tutte ai diversi contesti storici: parlare 

apertamente diviene lo svelarsi che la logica dell’amore, della gratuità, sono vittoriose, che la 

verità è dunque la persona di Gesù crocifisso e risorto, che il presente occorre leggerlo alla luce di 

ciò che la vicenda storica di Gesù anticipa del futuro, alla luce di quel compimento di tutto 

l’evento “Gesù di Nazareth” che i discepoli non potevano davvero comprendere prima. Come mai 

allora Gesù afferma nel cap. 18,20 davanti ad Anna sommo sacerdote che ha parlato apertamente? 

Come comprendere questi due testi a confronto? Gesù afferma di aver parlato apertamente, di 

aver insegnato nel tempio e di non aver detto nulla in segreto (18,20). Il tempio è, insieme a 

Gerusalemme, il centro della Giudea ed è simbolo del carattere pubblico del messaggio di Gesù, lì 

convengono tutti i giudei. Possiamo dedurre allora dal 18,20 che il parlare apertamente è la 

missione universale del Verbo fatto carne che non parla ad una elite ma è venuto ad illuminare 

ogni uomo, il mondo intero (Gv 1,9; 3,16-17). “In quel giorno”, leggiamo in 16,26, non ci sarà più 

bisogno che Gesù preghi il Padre, ma i discepoli chiederanno nel suo nome. Il nome è in relazione 

alla persona storica di Gesù: per gli ebrei il nome è l’essenza stessa della persona, la sua natura, la 

sua forza e attività e conoscere il nome è conoscere la persona. Chiedere nel nome allora vuol dire 

chiedere in forza di una conoscenza che in senso biblico è una esperienza esistenziale di unione e 

compenetrazione. Dove troviamo già che Gesù prega il Padre per i discepoli? Al cap. 14,16-17 c’è 

il riferimento alla preghiera di Gesù perché il Padre invii lo Spirito consolatore che rimarrà nei 

discepoli. Allora possiamo dedurre che quanto detto al v. 26 del nostro testo si riferisca proprio al 

fatto che “quel giorno” quando lo Spirito è già effuso, questi chiederanno essendo una cosa sola 

con Gesù. 

 

Oggetto della rivelazione                      

Il versetto 27 ritorna al tempo presente: il Padre infatti ama loro già da adesso. Il punto centrale 

dei vv.27-28 è l’adesione a Gesù: c’è una corrispondenza tra l’amare Gesù e l’essere amati dal 

Padre. Vorrei sottolineare il verbo usato per dire amare, filèi. È l’amore di amicizia, un amore 

all’altezza dei discepoli. Non è usato il verbo agapào. È usato invece da Giovanni per indicare 

l’amore per il quale Gesù prega il Padre al capitolo 17 nella grande preghiera sacerdotale: 

quell’amore ≪con cui hai amato me sia in essi, ed io in loro≫ (17,26). Ci sarà l’intreccio dei due 

verbi (filèo e agapào) al capitolo 21 nel dialogo tra Gesù e Pietro al lago di Tiberiade dopo la 

risurrezione, quando alla richiesta ripetuta due volte da Gesù ≪Mi ami tu≫ con agapào, e la 

risposta di Pietro (che ha tradito) con filèi, la terza volta Gesù ripete la domanda con filèi 

facendosi accanto alle possibilità di Pietro. Al v. 27 potremmo dire che l’amare del Padre viene 

incontro alla capacità attuale dei discepoli di amare, di aderire a Gesù, ed è appunto filèi. Essi 

hanno creduto che è uscito dal Padre. L’oggetto della rivelazione, ciò che è in gioco, è proprio 

l’essere uscito da Dio e a lui ritornare. È lo stesso tema con il quale inizia il cap. 13 e segna un 

grande arco che denota il senso della vita di Gesù: uscire dal Padre per ricapitolare nella sua carne 

ogni carne e ricondurre l’umanità nella relazione, nel circolo di amore(agapào) del Padre del Figlio 

e dello Spirito. Culmine è l’amare fino alla fine, la fedeltà all’essere in qualunque circostanza 



sempre e solo dono anche di fronte all’odio e alla morte, essere dono e comunicazione della vita 

divina, lo Spirito, quell’agapào promesso. Giovanni è l’unico che conia un modo particolare, mai 

usato, per indicare lo spirare di Gesù sulla croce, una parola a doppio senso, parédoken tò pneuma, 

che indica sia lo spirare umano di Gesù (rese lo spirito) sia trasmise lo Spirito. 

 

Risposta dei discepoli                

Ai discepoli sembra di aver capito tutto. Ritroviamo al v.29 le due parole sottolineate all’inizio: 

in “modo velato” (paroimia) e “parlare apertamente” (parresia). Ritorna anche il verbo credere. 

Emerge l’equivoco e l’incomprensione dei discepoli che credono di poter anticipare il tempo del 

discorso chiaro. Essi credono, ma il testo ci fa intuire che ciò è commisurato al “qui ed ora” della 

loro capacità di credere. Credere, come strada della salvezza, è il tema dominante del quarto 

vangelo sin dall’inizio (1,12), ricorre 98 volte e indica un cammino continuo che accompagna 

l’intera esistenza dell’uomo. È un cammino che si scontra con lo scandalo della incarnazione, per 

cui la fede è in Giovanni sempre fede in crescita: dinamica e progressiva, deve fare i conti con la 

debolezza umana e la passione. È una adesione personale a Gesù anche se è soggetta a 

fraintendimenti e incomprensione. I discepoli credono, accolgono come verità che non ha bisogno 

di altri testimoni la sua parola (v.30), ma non possono supporre di comprendere a pieno, non è il 

tempo: essi però colgono che egli parla dicendo con fedeltà, in questo senso quindi apertamente, 

ciò che ode dal Padre senza similitudini. Gesù infatti non rinuncia a donare abbondantemente la 

parola, come seminatore che non teme di sprecare seme ma è sovrabbondante, sapendo che poi 

tutto sarà ricordato loro dallo Spirito. 

Annuncio dell’incomprensione                          

Gesù sa che nonostante l’adesione a lui il credere si gioca in chance concrete e che i suoi non sono 

ancora pronti. In questi versetti emerge una caratteristica del vangelo di Giovanni, l’ironia, che è 

la disparità tra ciò che si fa intendere con parole e quello che poi i comportamenti finiscono per 

rivelare. Gesù risponde secondo questa modalità alle affermazioni dei discepoli. Già in 13,36 Gesù 

dice a Pietro che non può seguirlo ora ma lo seguirà più tardi. Pietro replica sul perché non ora 

visto che darebbe la sua vita per lui, ma Gesù gli preannuncia il tradimento. Solo al cap. 21 dopo 

la risurrezione e la trasmissione dello Spirito, dopo aver dichiarato per tre volte, tante quante 

volte ha rinnegato il suo discepolato durante la Passione, si sentirà dire da Gesù “seguimi”. Anche 

nei versetti del nostro testo i discepoli sono posti da Gesù, come Pietro, di fronte alla loro fuga 

nell’ora della passione con la stessa modalità dell’ironia nei confronti del loro credere attuale. 

Come proclamato in 18,20 Gesù parla a tutti, quindi apertamente, e tutti possono ripetere ciò che 

lui ha detto (18,21), non è segreto, ma il dramma dell’incomprensione è parte della realtà in attesa 

della guida dello Spirito. 

 

2. Meditatio meditare la Parola 

Come ci poniamo noi oggi di fronte a questi testi?                          

- Gesù ha consegnato la parola, lo Spirito fa in modo che ci sia una discesa in profondità sempre 

maggiore nella comprensione, che ci sia una riappropriazione di ciò che era solo mnemonico, le 

cose da sapere non sono punti di dottrina in più da aggiungere a quelli di Gesù ma la crescita nella 

comprensione.                              



- la parresia di Gesù, oggi, si compie per noi in relazione alla nostra apertura allo Spirito, al nostro 

cammino “qui ed ora” con la Parola, ma anche a ciò che “qui e ora” agli occhi di Dio e non ai 

nostri, è funzionale e necessario alla nostra condizione contingente. Non pretendere di sapere più 

di ciò che ci è donato in quel momento. Una forma di umiltà.                                   

- Il nostro parlare apertamente è conseguente alla comprensione donata dallo Spirito che 

testimonia in noi su Gesù e ci rende annunciatori della verità su Gesù (15,27). Una certa audacia. 

Vi invito a rileggere il n.4 della Regola di Vita alla luce delle parole di Sergej Bulgakov: 

≪l’idea di Chiesa chiamata a predicare a tutte le nazioni, suppone un atteggiamento attivo, 

responsabile, creativo verso la vita. Ed il giusto rapporto tra umiltà e audacia è tale che questa si nutre 

di quella, mentre la seconda realizza la prima. L’audacia, separata dall’umiltà, diventa affermazione 

di sé che cerca il suo interesse ed è quindi estranea all’amore cristiano, non ne fa la sua norma. Si 

potrebbe dire che se l’umiltà è il nostro amore per Dio, l’audacia è il nostro amore per il mondo e per 

l’uomo: il secondo comandamento simile al primo, le due ali che sollevano lo spirito umano…. Deve 

esserci audacia nell’umiltà ed umiltà nell’audacia che è inseparabile dalle proprie responsabilità. 

Queste due vie non sono opposte e perciò possono congiungersi. All’umiltà si oppone l’orgoglio, 

all’audacia la schiavitù e il legalismo; questi sono realmente incompatibili. 

 

Non possiamo ignorare, perché tutte coinvolte in diversi modi, il grande travaglio attuale segnato 

dalla malattia, dall’isolamento, dalla morte: come vivere la parresia? Non si tratta di dire tante 

cose ma forse di testimoniare, mai come ora, le cose future che lo Spirito suggerisce: che nella vita 

e nella morte viviamo un unico futuro, quello anticipato dal compimento della vita di Gesù. 

Adesso, in questa situazione storica, condotte dallo Spirito, con realismo e senza falsi ottimismi, 

possiamo dire con parresia che tutta la vita di Gesù è per il mondo parresia. Noi, oggi, possiamo 

annunciare l’esito ultimo del nostro cammino, anche accogliendo il dolore e lo smarrimento umani, 

perché, a differenza dei discepoli in quella sera, noi ne conosciamo il compimento: la risurrezione 

della vita e una comunione senza confini.    

 

3. Oratio pregare la Parola      

O Spirito Santo Paraclito                                             

perfeziona in noi                                            

l’opera iniziata da Gesù,                                          

rendi forte e continua la preghiera                                                  

che facciamo in nome del mondo intero;                                      

accellera in noi                                                             

i tempi di una profonda vita interiore,                                                      

dà slancio al nostro apostolato                                            

che vuol raggiungere                                                                       

tutti gli uomini e tutti i popoli.                                           

Nessun calcolo riduca                                                                  



gli immensi spazi della carità                                                       

dentro le angustie di piccoli egoismi,                                 

tutto corrisponda alla estrema preghiera                                   

del Figlio al Padre                                                                                 

e a quella effusione che di te,                                                                                             

o Spirito d’amore,                                                                     

il Padre e il Figlio vollero sulla Chiesa,                                                                                     

sulle istituzioni,                                                 

sulle singole persone, sui popoli 

                                                                                 San Giovanni XXIII 

 

4. Contemplatio  

Lasciamoci condurre dallo Spirito di Cristo per entrare nella dimensione della sapienza che ci fa 

vedere e gustare la realtà oltre le apparenze. Rimaniamo nella lode per ogni gesto e parola donata 

da Gesù a noi, al mondo intero e che è in crescita nella storia.   

 

5. Collatio condividere la Parola 

Nella comunione dello Spirito condividiamo se e come la parola di Gesù abbia assunto il carattere 

di parresia e quale testimonianza ne possiamo dare. 

 

 

 

 


