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SPUNTI DI RIFLESSIONE SUL VANGELO 

per la V settimana di Pasqua (10-16 maggio 2020) 
 
 
 
 
 

“Tu, chi sei?” 
 

Giovanni 8,12-30 
In quel tempo Gesù disse: «Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la lu-
ce della vita». Gli dissero allora i farisei: «Tu dai testimonianza di te stesso; la tua testimonianza non è vera». 
Gesù rispose loro: «Anche se io do testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove 
sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo o dove vado. Voi giudicate secondo la carne; io 
non giudico nessuno. E anche se io giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma io e il Padre che mi 
ha mandato. E nella vostra Legge sta scritto che la testimonianza di due persone è vera. Sono io che do testimo-
nianza di me stesso, e anche il Padre, che mi ha mandato, dà testimonianza di me». 
Gli dissero allora: «Dov'è tuo padre?». Rispose Gesù: «Voi non conoscete né me né il Padre mio; se conosceste me, 
conoscereste anche il Padre mio». Gesù pronunciò queste parole nel luogo del tesoro, mentre insegnava nel 
tempio. E nessuno lo arrestò, perché non era ancora venuta la sua ora. Di nuovo disse loro: «Io vado e voi mi 
cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire». Dicevano allora i Giudei: «Vuo-
le forse uccidersi, dal momento che dice: «Dove vado io, voi non potete venire»?». E diceva loro: «Voi siete di 
quaggiù, io sono di lassù; voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei 
vostri peccati; se infatti non credete che Io Sono, morirete nei vostri peccati». Gli dissero allora: «Tu, chi sei?». 
Gesù disse loro: «Proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire di voi, e da giudicare; ma colui che mi ha man-
dato è veritiero, e le cose che ho udito da lui, le dico al mondo». Non capirono che egli parlava loro del Padre. 
Disse allora Gesù: «Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che Io Sono e che non faccio 
nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me: non mi ha la-
sciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite». A queste sue parole, molti credettero in lui. 
 

Chi è Gesù? È una domanda che attraversa i vangeli, che noi stessi ci poniamo. È la domanda rivolta a Gesù 
durante il suo processo, e che il Vangelo di Giovanni anticipa nel confronto con alcuni farisei: “Tu chi sei?”. La 
discussione avviene “nel luogo del tesoro, mentre Gesù insegnava nel tempio”. Giovanni sembra compiacersi 
di condurre un dialogo in due linguaggi incomprensibili e inconciliabili tra loro. Due dimensioni si oppongo-
no: la luce alle tenebre, l’alto (“Io sono di lassù”) al basso (“voi di quaggiù”), la verità alla menzogna. Gesù 
parla con audacia e libertà, con “parrhesía”. Egli sa a che cosa va incontro. Sta parlando del suo andare al Pa-
dre. Le sue parole rivelano la sua identità profonda. Gesù sta in effetti rispondendo alle domande che gli ven-
gono poste: “Dov’è tuo Padre?”, “Tu chi sei?”. Ma per comprendere il suo linguaggio, occorre ascoltare con 
fede. 
Gesù dice: “Io sono la luce del mondo”. È il linguaggio enigmatico e denso di allusioni del quarto vangelo. 
Giovanni prende spunto dalla situazione in cui Gesù pronuncia il suo discorso, la festa delle Capanne, duran-
te la quale si accendevano grandi luci nel cortile del tempio. La luce dona chiarezza, illumina il cammino ver-
so Dio. La Parola di Dio è luce che rischiara i nostri passi (Qo 2,13; Pr 4,18-19; 6,23; Sal 119,105). Gesù è luce 
perché nelle sue parole, nella sua vita, è Dio stesso che ci parla. Se il Messia è “luce delle nazioni” (Is 42,6; 
49,6), Gesù sta dicendo che egli è l’inviato del Padre, la luce che viene nel mondo, che illumina ogni uomo e 
che le tenebre non possono vincere (Gv 1,9.5; cf. Sap 7,26). 
Ma quando Gesù annuncia il proprio esodo al Padre viene frainteso (v. 22). Gesù insiste dicendo che occorre 
confessarlo come “Io sono” (Ego eîmi): è la traduzione greca del tetragramma, il Nome impronunciabile di 
Dio, rivelato a Mosè sul Sinai (Es 3,14). Nei sinottici Gesù rivela la propria qualità divina solo nel momento 
della sua passione. Anche nel quarto vangelo la rivelazione del Nome di Dio in Gesù è accostata all’immagine 
dell’innalzamento (cf. Gv 3,14): il sollevamento sulla croce si sovrappone all’esaltazione celeste. Solo nella 
gloria della croce sarà possibile riconoscere Gesù come “Io sono”. Gesù non consegna una parola su se stesso: 
rinvia al Padre. Gesù, la Parola, è da sempre rivolto all’ascolto del Padre, va verso il Padre (Gv 1,1). Egli è con 
il Padre una cosa sola.  
L’evangelista commenta che “essi non capirono che Gesù parlava del Padre”. A maggior ragione, nessuno dei 
nostri discorsi su Dio può persuadere altri a credere… Solo ascoltando Gesù, la Parola, e mettendo in pratica i 
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suoi comandamenti, il comandamento nuovo dell’amore, possiamo narrare qualcosa dell’amore di Dio, che è 
la luce della nostra vita: “Chi ama suo fratello, rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo” (1Gv 
2,10).  Ma se nemmeno la predicazione, se nemmeno la vita evangelica possono essere abbastanza eloquenti, 
resta una sola cosa: accettare di essere innalzato, umiliarsi fino alla morte e alla morte di croce. La narrazio-
ne del volto del Padre passa per la via della croce. La “parola della croce” è l’unico modo di parlare di Dio 
senza parlare di noi stessi. 

fratel Adalberto di Bose 
 
 
 

“Ora comincio a essere discepolo” 
 

Giovanni 12,24-28 
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:« In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, 
non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la 
propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono 
io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata; che cosa 
dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora! Padre, glorifica il tuo nome». 
Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò ancora!». 
 

Un seme in sé, da solo, non è nulla. Osserviamolo: un niente, una piccola briciola nelle nostre mani. Senza 
forma, senza consistenza, senza colore: un anonimo oggetto insignificante. E se continuiamo a tenerlo stretto 
tra le mani, rimane tale. Ma se il nostro sguardo va oltre la superficie ne possiamo vedere tutta la potenziali-
tà di vita che racchiude in  é. 
Il seme è promessa di futuro, è promessa di vita. Promessa che può trovare realizzazione solo se quel seme 
viene fecondato, e per questo è necessario un “abbassamento”, un mescolarsi alla terra in cui viene deposto. 
Lo perdiamo di vista, il seme si deve immergere in quella terra, non deve più essere distinguibile, per poi na-
scere alla vita, fecondato da quel grembo che l’ha accolto, un grembo nel quale si è perso come seme solitario 
ed è divenuto parte della terra, mescolato a tutto ciò che abita quella terra. 
Gesù non poteva scegliere un’immagine più eloquente e forte rivolgendosi a chi lo stava cercando e voleva 
vederlo: “Vogliamo vedere Gesù” (Gv 12,21). Ma per Gesù questo non è il semplice lascito di un’immagine, di 
una “teoria”, è la consegna di qualcosa di molto più prezioso e “parlante”: la sua stessa vita. Egli è quel seme: 
seminato tra gli uomini dal Padre, fecondato dalla sua immersione nell’umanità, ha lasciato andare la poten-
za di vita racchiusa nella sua stessa vita, non l’ha tenuta per sé, l’ha offerta. Gesù è giunto fino a quel “se muo-
re” (v. 24), ha vissuto la sua “ora”, l’ora della croce, in cui ha lasciato andare la sua vita perché portasse molto 
frutto.  
Dalla solitudine iniziale del chicco, all’unità creata con tutta l’umanità: “Attirerò tutti a me” (Gv 12,32). Gesù 
ha percorso questa strada di immersione del seme nella terra. Questa è la via che propone a chi “vuole ser-
virlo e seguirlo” (cf. v. 26). Questa è stata sempre la direzione, il senso ultimo del suo essere tra gli uomini e 
le donne, la sua missione e insieme il frutto che ha portato. Ha lasciato andare la sua vita nel grembo che è la 
terra: quell’umanità che ha amato, da cui si è lasciato circondare e che spesso nel fecondare può anche ferire. 
“Se uno mi vuol servire mi segua, e dove sono io là sarà” (v. 26): non c’è altra possibilità se vogliamo essere 
con lui. Può spaventare, sì, se dimentichiamo la promessa racchiusa in quel seme, se dimentichiamo il frutto 
di comunione e di unità che è posto alla fine. Seguire Gesù ha quest’unica via: la via di mescolarsi con la terra, 
con la sofferenza, con l’umanità tutta, anche a rischio di rimanere feriti, ma con la promessa che ha la forza 
della vita che porta frutto. 
L’eco di queste parole la possiamo sentire ancora oggi, nella vita dei martiri. Essi hanno fatto di queste paro-
le di Gesù la loro vita e tra loro, san Ignazio ha potuto a sua volta scrivere ai cristiani che volevano salvarlo 
dalla morte: “Vi prego: non abbiate nei miei confronti una benevolenza inopportuna! Lasciatemi essere cibo 
per le fiere, grazie alle quali io potrò conseguire Dio. Io sono frumento di Dio e sono macinato dai denti delle 
fiere, per diventare pane puro di Cristo … Allora sarò davvero discepolo di Gesù Cristo, quando il mondo non 
vedrà più neppure il mio corpo! Ora comincio a essere discepolo. Nessuna cosa, visibile o invisibile, mi si op-
ponga per gelosia, perché io consegua Gesù Cristo” (Lettera ai Romani 4,1-2).  Solo lì, in quella morte, Ignazio 
sente di essere veramente uomo e veramente discepolo. 

sorella Elisa di Bose 
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Sotto il giudizio della Parola 
 

Giovanni 12,47-50 
In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno; 
perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi rifiuta e non accoglie le 
mie parole, ha chi lo condanna: la parola che ho detto lo condannerà nell'ultimo giorno. Perché io non ho 
parlato da me stesso, ma il Padre, che mi ha mandato, mi ha ordinato lui di che cosa parlare e che cosa devo 
dire. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le 
ha dette a me». 
 

Queste parole di Gesù, sintesi di tutto il suo insegnamento, ci interpellano sull’autenticità della nostra seque-
la. “Se uno ascolta le mie parole…”. Alla radice di tutto c’è l’ascolto, la disponibilità a prestare attenzione a 
una parola che ci viene rivolta in modo personale. L’ascolto è già la nostra risposta amorosa a colui che ci 
chiama. Un ascolto non superficiale, ma capace di scavare uno spazio in sé alle parole di Gesù perché possa-
no farsi carne, e continuare a realizzare attraverso di noi - e nonostante noi - quella promessa di vita e di sal-
vezza che annunciano.  
Sì, perché “Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada 
perduto, ma abbia la vita eterna” (Gv 3,16). È credibile la parola che trasmette amore. E noi misuriamo la no-
stra fedeltà al Signore nella modalità in cui amiamo gli altri, agiamo a favore degli altri, viviamo per gli altri e 
così osserviamo la sua parola, compiendola nella nostra vita. 
“Sono venuto per salvare il mondo”. È il mistero dell’incarnazione di un Dio che si è fatto prossimo all’uomo, 
raggiungendolo in Cristo là dove egli si trova. La preposizione “per” è la chiave di volta di tutta l’esistenza 
cristiana: ciò che è all’inizio della nostra vocazione di discepoli, uomini e donne per i quali Gesù ha donato 
tempo ed energie fino a dare la sua stessa vita. E nel contempo ciò che ne costituisce il télos, il fine. In questo 
“per” sta il segreto dell’esistenza, come lo è stato per Gesù, vissuto come “uomo per gli altri”. 
Intuiamo tutta la portata, insieme alla fatica, che tale progetto di vita comporta. Gesù lo ha misurato in quanti 
si erano messi alla sua sequela: “La mia parola non trova accoglienza presso di voi” (Gv 8,37). “Questa parola 
è dura, chi può ascoltarla?” (Gv 6,60). 
Dura, sì, ma perché? È indubbio che sia una parola esigente perché esigente è il comandamento dell’amore e 
perché richiede un cammino di decentramento da sé, dall’idea che troppo in fretta ci facciamo di Dio e delle 
questioni “religiose”, per lasciarci raggiungere in profondità dalla Parola che passa al vaglio la nostra fede, ci 
mette a nudo “come una spada a doppio taglio che penetra fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sen-
timenti e i pensieri del cuore” (Eb 4,12). È la Parola stessa che ci giudica, quando non ci lasciamo penetrare 
da essa e non ci apriamo al dono che è vita di comunione con Dio nel Figlio e tra noi fratelli e sorelle. 
“C’è qualcuno che desidera la vita e vuole giorni per gustare il bene?” (Sal 34,13). Accogliamo come rivolte a 
noi le parole del salmista. La fede non è un dono rassicurante, ma implica un lavoro quotidiano. Sforziamoci 
di credere al progetto di salvezza che Dio ha per l’umanità. Non temiamo di rimanere sotto il giudizio della 
sua Parola, che come lampada guida i nostri passi e orienta il nostro cammino. Non stanchiamoci di credere 
all’amore, di trasmettere fiducia e speranza nonostante i possibili errori e le storture che vediamo attorno a 
noi. Discepolo del Signore è chi riceve la vita da lui come un dono da accogliere e da condividere nella gioia. 

fratel Salvatore di Bose 


