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Carissimi, nelle letture odierne sia Gesù che Paolo ci parlano di una radicale opposizione tra gli 
appartenenti al Signore e gli appartenenti al mondo. Un'opposizione radicale tra lo spirito del 
mondo e lo Spirito di Dio. Ma cosa intende il Nuovo Testamento quando parla del mondo? 
Innanzitutto intende la creazione, la realtà che è buona ed è rimasta buona anche dopo il peccato 
e che il cristiano deve amare. Però con il termine “mondo” il NT intende anche quella serie di 
pensieri, giudizi e azioni che si oppongono a Cristo e allo stabilirsi del Suo Regno. Pensieri giudizi 
e azioni che dicono autonomia, egoismo, durezza e impurità di cuore, chiusura ermetica a ogni 
trascendenza che passano anche nel cuore di ciascuno di noi. Per cui anche noi siamo sempre 
combattuti tra l'aderire allo Spirito di Dio o aderire allo spirito del mondo. Ma il mondo è anche 
qualcosa di esterno, vivo e organizzato che agisce e si agita per combattere contro Dio e il Suo 
Cristo. Paolo e Gesù sono chiarissimi: con questo mondo non ci può essere né dialogo né intesa di 
sorta. Gesù arriva perfino a dire nella preghiera: non prego per il mondo. E prega il Padre 
affinché  custodisca i discepoli  dall'abbraccio mortale con questo mondo. Così Paolo dice con 



chiarezza che la sapienza di Dio e quella del mondo sono assolutamente in contrasto, un contrasto 
insanabile. 
Carissimi, queste parole e questa logica presente in tutto il Nuovo Testamento ci debbono far 
riflettere. Noi vogliamo vivere in una fraternità più universale possibile, vogliamo sperare di essere 
amici di tutti gli uomini, vogliamo costruire percorsi che permettano il conseguimento della pace, 
della giustizia e della salvaguardia del creato. Ma non a tutti i costi. Non a tutti i costi perché per 
noi il criterio ultimo è appartenere a Gesù e alla sua Chiesa, è vivere e sperare secondo verità e 
carità. Noi vogliamo e speriamo di fare un pezzo di strada con chiunque, ma senza 
sentimentalismi né ingenuità.  C'è nella realtà chi vuole ostacolare il cristianesimo, vuole 
ridicolizzarlo, vuole impedirgli di incidere sulla vita personale e sociale. Non vuole che il benefico 
influsso della Grazia permetta di attecchire nel cuore degli uomini. Molti lo fanno anche 
mostrando progetti buoni, altruisti. Ma una bontà e un altruismo che non sentono il bisogno di 
chiedere aiuto a Dio. Anzi che vedono in Dio un nemico dell'uomo. Altri che vogliono onorare 
Dio ma a spese dell'uomo, nel fanatismo, nell'odio e nello schiacciamento della libertà. Mentre noi 
abbiamo chiaro quello che diceva Gesù nel brano di Giovanni di questa domenica: questa è la vita 
eterna: che conoscano Te unico e vero Dio e Colui che hai mandato: Gesù Cristo. In Cristo Dio e 
l'uomo si danno appuntamento. In Cristo la verità e la carità possono coesistere. In Cristo l'uomo 
può realizzare qualcosa di buono che duri nel tempo e sfidi le difficoltà. Ecco perché, o carissimi, 
dobbiamo restare attaccati a Gesù. Ecco perché dobbiamo essere solo suoi. Perché il nostro cuore 
dev'essere la casa solo dello Spirito di Dio. 
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