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Lunedì
18 maggio 2015 

san Giovanni I

Abbiate pace in me,
abbiate coraggio. 

Giovanni 16,33

■ Atti 19,1-8
Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le regioni dell’altopia-
no, scese a Efeso. Qui trovò alcuni discepoli e disse loro: «Avete ricevu-
to lo Spirito santo quando siete venuti alla fede?». Gli risposero: «Non
abbiamo nemmeno sentito dire che esista uno Spirito santo». Ed egli
disse: «Quale battesimo avete ricevuto?». «Il battesimo di Giovanni»,
risposero. Disse allora Paolo: «Giovanni battezzò con un battesimo di
conversione, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto
dopo di lui, cioè in Gesù». 
Udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù e, non ap-
pena Paolo ebbe imposto loro le mani, discese su di loro lo Spirito san-
to e si misero a parlare in lingue e a profetare. Erano in tutto circa do-
dici uomini. Entrato poi nella sinagoga, vi poté parlare liberamente per
tre mesi, discutendo e cercando di persuadere gli ascoltatori di ciò che
riguarda il regno di Dio. 

■ dal Salmo 67
Regni della terra, cantate a Dio.

■ Giovanni 16,29-33
Gli dicono i suoi discepoli: «Ecco, ora parli apertamente e non più in
modo velato. Ora sappiamo che tu sai tutto e non hai bisogno che alcu-
no t’interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio». 
Rispose loro Gesù: «Adesso credete? Ecco, viene l’ora, anzi è già venu-
ta, in cui vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo; ma
io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto questo perché

LA PAROLA DI OGGI
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Mi piace sapere. Avere chi ci insegna, una risposta alle proprie doman-
de, una guida di cui fidarsi; dà serenità, sicurezza. Se penso alla mia fe-
de, sentire parole non velate, avere risposte chiare, porta con sé un
senso di pace e certezza. E sembrano così sicuri tutti gli apostoli, che
Gesù è il figlio di Dio, ora che hanno udito da lui parole vere, aperte,
comprensibili. Invece, nonostante sappiano, non lo seguono. Anzi, pro-
prio ora, che credono così tanto in lui, lo abbandonano. Pensano di
aver finalmente capito, ma rimarranno sorpresi e si troveranno nella
situazione di non comprendere ciò che accade. 
Ho paura di sentirmi sola. Mi sono sentita sola, così sola. So che non lo
ero, ma la sensazione provata rimane. Quando sono stata a Gerusalem-
me, toccando il fondo di una delle cisterne incavate nella terra, dove
erano richiusi i condannati a morte e quando ero sul Monte degli Ulivi,
dove Gesù si ritirava a pregare, ho pensato a quanto Gesù si sia sentito
a volte solo. Anche soltanto diverso, semplicemente non capito. Sicura-
mente anch’io, nel mio piccolo, ho lasciato solo Gesù, a volte non l’ho
seguito, eppure leggendo queste righe, non mi sento giudicata, ma ac-
colta nel suo abbraccio: «Perché abbiate pace in me». Vorrei essere
stata uno degli apostoli per sentire Gesù, sentire il suono della sua vo-
ce, quelle sue parole. Gesù è coraggioso e ci esorta ad esserlo, a trovare
forza e pace in lui, che, come il Padre, non ci abbandona; lui che ha già

vinto le tribolazioni del mondo per
noi. Non è importante aver com-
preso tutto di Gesù, ma saperlo ac-
canto a noi, anche nel dolore,
pronto ad attraversarlo insieme.
Ci chiede di fidarci, affidarci e se-
guirlo con coraggio.

MEDITO

Sorga Dio 
e siano dispersi 
i suoi nemici.

salmo 67
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abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio:
io ho vinto il mondo!».



57Dall’alba al tramonto

Gregario degli ebrei

Di tutte queste storie, del suo impegno coraggioso, Gino davvero
non menò vanto. Insisteva, in famiglia, con quella teoria sempli-
ce dell’antica cultura contadina: il bene si fa e non si dice.
Anche dopo tanti anni Bartali evitò con garbo qualunque forma
di pubblicità. Non gli interessava l’elogio postumo. Era stato un
cacciatore di tappe e di maglie, sulle strade del Giro e del Tour,
non di onorificenze. Dentro e dietro un silenzio dignitoso, si co-
glieva lo stile dell’uomo: ciarliero oltre il limite se si parlava di
ciclismo, ma rigorosamente sobrio su argomenti che toccavano
le tragedie del Novecento.
Fece una sola eccezione: all’alba degli anni Ottanta, partecipò a
una trasmissione della Rai ambientata ad Assisi. Lì, nella casa
di Francesco il santo, la verità la conoscevano e tra gli umili cu-
stodi di una tradizione mistica, l’ormai anziano ex campione si
sentiva libero di aprire il cuore. Lo fece con la genuina consape-
volezza di chi non sta rivendicando un merito, semmai sta of-
frendo un piccolo tassello alla ricostruzione di un enorme puz-
zle, il mosaico mai completo della Shoah.
Poi, più niente. Fedele a se stesso, Ginettaccio conservava il ri-
cordo nel bagaglio intimo di memorie da non sprecare. Era sta-
to il gregario degli ebrei, lui che pedalando non voleva portare
la borraccia a nessuno. Era stato un campione di coraggio in no-
me della fraternità tra gli uomini: tutto normale. E quando chi
era al corrente della vicenda, magari un parente di qualcuno
che si era salvato grazie ai messaggi nascosti nella canna della
bicicletta, bussava alla porta di casa per ringraziare, ecco, Bar-
tali si rintanava idealmente nel gruppo dei giusti, borbottando
che in fondo lui era uno dei tanti, mica un super eroe solitario.

Paolo Mirti
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