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II DOPO IL MARTIRIO DI S.GIOVANNI IL PRECURSORE 

GV 5,37-46 
 

E anche il Padre, che mi ha mandato, ha dato testimonianza di me. Ma voi 

non avete mai ascoltato la sua voce né avete mai visto il suo volto, e la sua 

parola non rimane in voi; infatti non credete a colui che egli ha mandato. 

Voi scrutate le Scritture, pensando di avere in esse la vita eterna: sono 

proprio esse che danno testimonianza di me. Ma voi non volete venire a me 

per avere vita. Io non ricevo gloria dagli uomini. Ma vi conosco: non avete 

in voi l'amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi 

accogliete; se un altro venisse nel proprio nome, lo accogliereste. E come 

potete credere, voi che ricevete gloria gli uni dagli altri, e non cercate la 

gloria che viene dall'unico Dio? Non crediate che sarò io ad accusarvi da-

vanti al Padre; vi è già chi vi accusa: Mosè, nel quale riponete la vostra 

speranza. Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me; perché egli 

ha scritto di me.   

 

COMMENTO 

Il vangelo di oggi è un tipico esempio della profondità spirituale e mistica 

del vangelo del discepolo amato. Giovanni è un buon interprete delle parole 

di Gesù e un buon interprete deve avere una duplice fedeltà. Fedeltà alle 

parole di colui che parla, e fedeltà al linguaggio di chi ascolta. Nel vangelo 

di Giovanni, le parole di Gesù non sono trasmesse letteralmente, bensì so-

no tradotte e trasposte al linguaggio della gente, delle comunità cristiane 

del primo secolo, lì in Asia Minore. Per questo motivo, le riflessioni del 

vangelo di Giovanni non sono sempre facili da capirsi. Cristo è la Verità È 

arduo proclamare la verità a chi non vuole intenderla. Diventa motivo di 

interiore sofferenza quando c’è la consapevolezza che l’annuncio da dare 

viene da Dio stesso, è un suo mandato da adempiere, è un annuncio di uni-

versale salvezza ed è sdegnosamente rifiutato dai destinatari. Gesù spe-

rimenta tutto questo nei confronti dei suoi avversari e nei confronti degli 

increduli di ogni tempo. Egli proclamerà al mondo: “La verità vi farà libe-

ri”, egli è consapevole di dover ridare la verità al mondo, non rifiuta di pa-

gare a prezzo della vita l’affermazione della verità. Il Padre gli rende te-

stimonianza: lo ha proclamato suo Figlio e ha detto agli uomini di ascoltar-

lo. Anche quella voce inconfutabile per molti è diventata voce nel deserto. 

Egli comunque non cesserà mai di affermare di essere venuto a compiere 

la volontà del Padre e non la propria. Dice ancora che ciò che rivela agli 



uomini sono le stesse verità di Dio, dichiara di non cercare la propria glo-

ria, ma quella del Padre suo; si affida alla sua testimonianza e alle opere 

che egli compie nel suo nome. Ci sono tutti gli elementi per fugare ogni 

dubbio, eppure i Giudei si ostinano nella loro incredulità e anzi accrescono 

la loro avversione per Cristo e cominciano ad ordire verso di Lui trame di 

morte. Cristo ci mostra e ci rivela il vero Volto di Dio, nelle sue parole 

ascoltiamo la sua stessa voce, la voce dell’Onnipotente. È urgente però 

credere in quelle parole e rimirare quel Volto con la luce radiosa della fe-

de. Occorre andare a Lui per avere in noi la luce vera. La stessa scrittura 

sacra ci risulterà oscura se la vogliamo leggere al di fuori del contesto 

della venuta del Salvatore. In quell’evento tutto converge e quell’evento 

tutto spiega. Ma come è possibile credere se prendiamo gloria gli uni dagli 

altri? Tutto deve volgere alla gloria di Dio per la nostra santificazione. Un 

cuore ostinato, una religiosità che si auto-compiace e si auto-incensa non 

è in grado di recepire la presenza del Messia.  

 


