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IL MALE DELLE “CHIACCHIERE” 
o delle non buone considerazioni sugli altri 

  
Giovanni, 7, 40-53: All'udire le parole di Gesù, allora fra la gente dicevano: «Costui è 
davvero il profeta!». Altri dicevano: «Costui è il Cristo!». Altri invece dicevano: «Il 
Cristo viene forse dalla Galilea? Non dice la Scrittura dalla stirpe di Davide e da 
Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo?». E tra la gente nacque un dissenso 
riguardo a lui. 
Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. Le guardie 
tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei e questi dissero loro: «Perché non lo 
avete condotto qui?». Risposero le guardie: «Mai un uomo ha parlato così!». Ma i 
farisei replicarono loro: «Vi siete lasciati ingannare anche voi? Ha forse creduto in lui 
qualcuno dei capi dei farisei? Ma questa gente, che non conosce la Legge, è 
maledetta!». Allora Nicodèmo, che era andato precedentemente da Gesù,ed era uno di 
loro, disse: «La nostra Legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di 
sapere ciò che fa?». Gli risposero: «Sei forse anche tu della Galilea? Studia e vedrai che 
dalla Galilea non sorge profeta». E ciascuno tornò a casa sua. 
 
E tornando ognuno a casa propria tornò con i propri brontolamenti e lamentele nel cuore e, 
via via, la gente si riempiva di chiacchiere. Quanto è pericoloso il far chiacchiere sugli altri! 
Vediamo quanto fu pericoloso il far chiacchiere su Gesù. Quanto è pericoloso malignare o 
giudicare frettolosamente (a parte che il giudizio non è dell’uomo)! 
Questo brano di Vangelo mostra come l’uomo può malmenare la persona a livello 
comunitario, di amicizia, di gruppo, di chiesa, di parrocchia, di società. Questo è dato tante 
volte dalla disinformazione o meglio, dall’informare gli altri solo di una parte della persona 
di cui si sta parlando o di cui si vuole parlare a tutti i costi e così si tirano fuori 
considerazioni “birichine”, sottili: si dice solo qualche cosa, ma non il tutto, anche non 
conoscendo in modo pieno e quindi si da disinformazione, ma così si arriva alla 
diffamazione. 
E questo fa male, tanto che vengono fuori delle impressioni sulla persona o sulla famiglia 
che non sono vere, come non sono vere le osservazioni e i giudizi che venivano dati su 
Gesù.  
Nel brano di Vangelo chi non andava a scuola della Bibbia veniva disprezzato, così come 
capita a volte che se il tale o il tal altro non partecipano a certi momenti di formazione 
rischiamo di porre le persone in una certa diffamazione. 
Le chiacchiere non fanno bene, anzi distruggono la vita della comunità e della chiesa e 
rischiano di fare un grande male. Allora che lo Spirito porti la pace nella vita della 
comunità! 
Se con la grazia dello Spirito riusciamo a non chiacchierare sugli altri, sarà un gran bel 
passo avanti e ci farà bene a tutti. Voglia il Signore darci con il suo Spirito, vigore luce e 
chiarezza su questo. 
 

Pregate per me! Buon cammino! La Pasqua è ormai vicina 


