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1° Orientamenti generali.  

Proviamo a dividere il Vangelo di San Giovanni in alcune parti. 

1°a parte: il capitolo 1° ai versetti 1-18a: Prologo. 

2°a parte: il capitolo 1° a versetti 18b-51: I primi 4 giorni della 
Missione di Gesù (vedi capitolo 1°, ai versetti 18b - 29,38,43): vi 
troverai indicata la sequenza dei primi 4 giorni (nei quali si 
precisano le quattro tappe della vita cristiana di coloro, che 
seguono Gesù). 

Poi seguono due giorni senza eventi, che stanno a dirci, 
che, Gesù, ebbe due giorni non operativi, tra la sua morte e 
la sua Resurrezione. 
 

3°a parte: Poi, al versetto 1 del capitolo 2 del Vangelo di 
Giovanni troviamo la menzione del 7° giorno, che conclude la 
prima settimana, concludendosi così tutto il “programma” 
della chiamata cristiana da parte di Gesù, fatta ai cristiani. 

4° parte: poi, al capitolo 2, ai versetti 1-12°9 leggiamo delle 
Nozze di Cana, in cui si parla del primo aspetto del traguardo 
finale escatologico della salvezza operata da Gesù.  
Poi, al capitolo 2, ai versetti 12b) - 25 si parla della 
purificazione del tempio, in cui si parla del secondo aspetto 
del traguardo finale escatologico della salvezza operata da 
Gesù. 
 
5°a parte: dal capito 3 del Vangelo di Giovanni, dal versetto 
23 al versetto 50 del capitolo 12, si parla della risposta non 
sana, o falsa, o addirittura ipocrita e di incredulità 
mascherata, che le varie figure umane che occupano, via via, 
la scena, danno a Gesù. Attenzione c’è il Vangelo della fede, 
e c’è il Vangelo della incredulità umana , che, Gesù, “Luce 
del mondo”, deve smascherare. Questo ultimo Vangelo ,a 
noi, è meno noto, perché proveniamo da tempi di fede 
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vissuta. Ma oggi, in tempi mutati, e in tempi di 
“secolarismo”, quali ci è dato di vivere, ci è necessario 
prestare molta attenzione, a questo secondo, e non 
secondario aspetto del vangelo. 

6°a parte: Dal capito 13 del Vangelo di S. Giovanni a tutto il 
capitolo 16 ( fino a 16, 33), si parla del Vangelo dei credenti, 
dove si prospettano i contenuti di una fede vera ed 
adeguata. 

7°a parte: Nell’intero capitolo 17, dai versetti 1 al versetto 
26,Gesù ci fa spettatori della Sua preghiera al Padre, e ci fa 
“scuola di preghiera”. 

8°a parte: Gesù vive la sua passione, e morte. 

9°a parte. Gesù vive la Sua “Resurrezione gloriosa”, e ce ne 
fa partecipi, tramite gli Apostoli. 

*** 

1° parte: il capitolo 1° ai versetti 1-18a: Prologo. 

Il Vangelo di S. Giovanni comincia con un testo in 
forma letteraria di “inno”, che riassume i temi teologici 
del vangelo stesso: inno, che, era, forse, destinato ad uso 
liturgico.  
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Il Tema teologico generale è la “Incarnazione di Dio 
nella Persona del Verbo: “Figlio” di Dio”. L’ inno parte 
dalla divinità: “In principio era il Verbo.” Il Verbo che 
era in Principio, segna la identità della Persona divina di 
Gesù, con la quale, Giovanni si incontrò personalmente 
“nei giorni della sua vita terrena”(Ebrei,5,7), quando il 
“Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a 
noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria”(Giov. 1, 
14). 

 

Temi teologici  
del prologo del Vangelo di Giovanni:  

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Fridolin_Leiber_-_Pater_noster.jpg
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1-“In Principio era il Verbo …”: questo dice, che l’inizio 
di tutto e di tutte le cose ( e dice, anche, che l’inizio nostro 
e delle nostre stesse persone è da doversi porre e da 
doversi riconoscere nel Verbo di Dio ), cioè, nel fatto che, 
in Dio, la Persona del Padre genera il Figlio divino. 
Questo fatto nessuno di noi uomini poteva immaginarlo. 
Questo fatto ci è stato “rivelato” da Dio stesso.  

Per questo il catechismo della Chiesa cattolica apre la 
sua esposizione dei contenuti della fede cattolica, 
con il trattato sulla “Rivelazione. 

Questo primo dato della Rivelazione divina fonda 
una parte della rivelazione sulla Trinità divina, per cui il 
Dio di Gesù ci ha rivelato, che il Dio di Abramo, di 
Isacco e di Giacobbe, che il Dio di Mosè, di Davide di 
Maria e di Giuseppe, (cioè il Dio dell’ Antico 
Testamento) è il Dio della Santissima Trinità. 
 

 
 

2- “… e il Verbo era presso Dio, e i Verbo era Dio.” 
Queste “parole dicono 2 cose”:  

a) La prima cosa è che il Verbo era 
entitativamente (cioè, nel suo stesso essere ed esistere) 
e psicologicamente, affettivamente ed 
operativamente rivolto verso il Padre divino. 
Questo dice a noi e ci fa sapere, che, in Dio, 
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non ci sono contrasti e fratture di sorta (cioè, 
le tre Persone divine vivono armonie perfette a 
tutti i livelli). Questo, poi, fonda anche il fatto, 
che tutto il rapporto, che l’ uomo come 
“Immagine e come Somiglianza di Dio”, deve 
vivere i propri rapporti con Dio e tra gli 
uomini. 

b) La seconda cosa affermata, ed affermata 
inequivocabilmente, è che il Verbo è Lui stesso 
Dio. 

 

 
 
 

 3 - [3] “... tutto è stato fatto per mezzo di lui,  
e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che  
esiste”. Queste “Parole” rivelano, che Dio Padre tutto ha 
creato tramite il Verbo, e, quindi, tuo ha creato 
attraverso Gesù, che è il verbo fatto carne. 
 

 
 

4-[4] “In lui era la vita e la vita era la luce degli 
uomini;... “In queste parole ci si dicono 2 cose: 

a) La vita, anche quella che, noi viviamo, deve 

http://www.google.it/url?url=http://fondazioneperilmeglio.org/712/gesu-cristo&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=kE7HVJDXEaeGywPAj4CgBw&ved=0CDgQ9QEwEA&usg=AFQjCNEUa_NiEsrYr0xp79R6DsoQCAgj4A
http://www.google.it/url?url=http://www.gesuconfidointe.org/dblog/fotografia.asp?fotografia=3&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=7k_HVNGxK6KAywPzsIG4Bw&ved=0CC4Q9QEwDA&usg=AFQjCNFwsXUtPpdyLafwA3KFmXIobcxtqw


         Testi di P.M.Rastrelli 2015 

 

 
7 

essere vista e capita vedendo la vita stessa del Verbo, 
che è tutta dal “Padre”. 
 

b) Se vediamo la vita Verbo,(cioè il vedere tutto 
 come proveniente da Dio e da Dio Padre) illuminiamo tutto: ed 
illuminiamo la nostra stessa vita. 
 

 
  
 
5- “[5] la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre 
non l'hanno accolta.” 

Queste parole parlano di “Tenebre e di Luce”: le 
tenebre sono nel guardare a noi senza vederci in Dio 
e quindi, le tenebre consistono nel vedere tutto come 
fatto da noi, mentre la Luce, al contrario, è il vedere tutto 
e noi stessi in Dio e da Dio, e in quello, che Dio fa.  
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6-[6] Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome 
era Giovanni. Queste parole ci dicono, che Dio conferma 
la Sua decisione di parlare a noi attraverso uomini 
scelti ed accreditati da Dio presso uomini intelligenti 
ed interessati a Dio, che si rivela. L’ accreditamento 
avviene facendo Dio, che l’ uomo da accreditare dica 
parole e faccia azioni, che solo Dio può fare. Dio conferma 
la Sua decisione e ce lo rende noto. Queste parole 
informano i credenti sul comportamento di Dio, ed, il 
credente, ne deve prendere atto, per comprendere e per 
accettare il comportamento di Dio.  

 

 

7-[7] Egli venne come testimone per 
rendere testimonianza alla luce, perché tutti 
credessero per mezzo di lui.  

[8] Egli non era la luce, ma doveva render 
testimonianza alla luce. Queste parole sono molto 
importanti, e da una parte dicono, che noi non siamo né 
Gesù, né la luce, e dall’altra parte escludono ogni 
concezione panteistica, e Dio sa quanto bisogno c’è di 
questa chiarificazione date le tante concezioni panteistiche 
che si annidano negli animi orgogliosi degli uomini 
accecati.  
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8-[8] Egli non era la luce, ma doveva render testimonianza 
alla luce. Queste parole dicono, che Giovanni Battista, e 
dopo di Lui, ogni cristiano, deve avere e deve assumere il 
compito e la identità del testimone. Il testimone è 
colui, che parla certo con la bocca e con la parola, ma che 
più ancora parla con la vita. 

 
 
9-[9] Veniva nel mondo la luce vera, quella che 
lumina ogni uomo. Queste parole dicono il rapporto tra 
Gesù ed ognuno di noi. 
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10-[10] Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per 
mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe.  
 

 
 

11-[11] Venne fra la sua gente, ma i suoi non 
l'hanno accolto. Il Padre divino ci ha donato il suo Figlio 
splendido, e, noi, che cosa ne abbiamo fatto ? 
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12-[12] A quanti però l'hanno accolto, ha dato il 
potere di diventare figli di Dio: a quelli, che credono  
nel suo nome, ... Queste parole ci dicono, che, se una 
parte dell’umanità ha rifiutato Gesù ed il “Progetto di 
salvezza offertoci da Dio: un’altra parte dell’umanità Lo 
ha accolto. La figliolanza di Dio ci viene data in dono, ma 
ci viene data da Dio con umiltà, perché ci viene offerta alla 
nostra libertà. Per averla di fatto, debbo apprezzarla, 
debbo volerla, debbo chiederla a Dio nella preghiera e 
debbo chiederla alla Chiesa nei sacramenti e debbo, poi, 
viverla nella assidua testimonianza della mia vita 
quotidiana. 
 

 
 

 
13-[13] i quali non da sangue,  né da volere di carne, 
né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. 
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14-[14] E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in 
mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria 
come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di 
verità. Queste parole ci dicono, che Gesù ci ha investiti 
con la sua gloria (con la Figliolanza divina)e con la sua 
grazia e la verità (con la donazione della Figliolanza divina adottiva a 
noi donata realmente). Con le parole il Verbo di Dio si fece 
carne  si annnuncia il mistero infinito della Incarnazione. 
 

 

 
 
15-[15] Giovanni gli rende testimonianza  e grida: 
"Ecco l'uomo di cui io dissi: Colui, che viene dopo di 
me mi è passato avanti, perché era prima di me". 
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Con queste parole Giovanni ci dice, che Gesù, nato sei 
mesi dopo Giovanni: Venuto alla propria Missione dopo 
Giovanni, che si è presentato come un seguace ed un 
discepolo di Giovanni, e che, quindi, viene dopo Giovanni; 
ci dice, che Gesù, in realtà è più di Giovanni (mi è passato 
avanti) perché era prima di me (esisteva prima di me, perché 
preesisteva a Giovanni in quanto è Dio) 

 

 
 

16-[16] Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo 
ricevuto e grazia su grazia. Con queste parole S. 
Giovanni ci dice, che, da Gesù, abbiamo ricevuto la prima 
grazia (dono) di essere generati alla vita naturale come 
“uomini”: e, poi, abbiamo ricevuto, una ulteriore grazia 
(dono) di essere stati generati come Figli alla vita 
soprannaturale. 
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 17-[17] Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, 
la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù 
Cristo. Queste parole ci dicono che il dono di Dio ebbe 
un prima ed un dopo: Il prima è quando agli uomini 
scelti da Dio fu dato il dono della “Legge”, questo fu fatto 
con Mosè: Con Gesù fu, poi, data la Figliolanza divina 
(cioè la grazia) 
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18-[18] Dio nessuno l'ha mai visto: proprio il Figlio 
unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato. 

 
 

Questo è il Prologo al Vangelo di Giovanni. Come si 
vede è una sintesi dettagliata di tutta la “Realtà 
divina” del Mistero cristiano. Il seguito del Vangelo 
esplicita ed illumina, i contenuti di tutta questa 
rivelazione. 
 

*** 
 Continuiamo ora la lettura del Vangelo di Giovanni.  
 
 2°a parte: il capitolo 1°, ai versetti 18b) -51: I primi 4 giorni 
della Missione di Gesù. (vedi capitolo 1°, ai versetti 18b-29,38, 
43): vi troverai indicata la sequenza dei primi 4 giorni ( nei quali 



         Testi di P.M.Rastrelli 2015 

 

 
16 

si precisano le quattro tappe della vita cristiana di coloro, 
che seguono Gesù. ) 

Poi seguono due giorni senza eventi, che stanno a dirci, che, 
Gesù, ebbe due giorni non operativi, e fu, precisamente, tra 
la sua morte e la sua Resurrezione. 
 
Ecco il testo del Vangelo. (1,19-42) 
 

 
 

[19] E questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da 
Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: "Chi sei tu?". [20] Egli confessò 
e non negò, e confessò: "Io non sono il Cristo". [21] Allora gli chiesero: 
"Che cosa dunque? Sei Elia?". Rispose: "Non lo sono". "Sei tu il profeta?". 
Rispose: "No". [22] Gli dissero dunque: "Chi sei? Perché possiamo dare una 
risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?". [23] 
Rispose: [24] Essi erano stati mandati da parte dei farisei. [25] Lo 
interrogarono e gli dissero: "Perché dunque battezzi se tu non sei il Cristo, né 
Elia, né il profeta?". [26] Giovanni rispose loro: "Io battezzo con acqua, ma 
in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, [27] uno che viene dopo 
di me, al quale io non son degno di sciogliere il legaccio del sandalo". 
[28] Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava 
battezzando. [29] Il giorno dopo, Giovanni vedendo Gesù venire verso di lui 
disse: "Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo! 
[30] Ecco colui del quale io dissi: Dopo di me viene un uomo che mi è 
passato avanti, perché era prima di me. [31] Io non lo conoscevo, ma 
sono venuto a battezzare con acqua perché egli fosse fatto conoscere a 
Israele". [32] Giovanni rese testimonianza dicendo: "Ho visto lo Spirito 
scendere come una colomba dal cielo e posarsi su di lui. [33] Io non lo 
conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi aveva 

http://www.google.it/url?url=http://www.sacrocuore74.altervista.org/Battesimo.del.Signore.anno.A.2011.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=LLDHVJmBN8KxygPiioDYCQ&ved=0CCoQ9QEwCg&usg=AFQjCNGQOXMb5jWy0MA7UumPzWljXQn72w
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detto: L'uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui 
che battezza in Spirito Santo. [34] E io ho visto e ho reso 
testimonianza che questi è il Figlio di Dio". [35] Il giorno dopo Giovanni 
stava ancora là con due dei suoi discepoli [36] e, fissando lo sguardo su Gesù 
che passava, disse: "Ecco l'agnello di Dio!". [37] E i due discepoli, 
sentendolo parlare così, seguirono Gesù. [38] Gesù allora si voltò e, vedendo 
che lo seguivano, disse: "Che cercate?". Gli risposero: "Rabbì (che significa 
maestro), dove abiti?". [39] Disse loro: "Venite e vedrete". Andarono dunque e 
videro dove abitava e quel giorno si fermarono presso di lui; erano circa le 
quattro del pomeriggio. [40] Uno dei due che avevano udito le parole di 
Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. [41] Egli 
incontrò per primo suo fratello Simone, e gli disse: "Abbiamo trovato il Messia 
(che significa il Cristo)" [42] e lo condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo 
su di lui, disse: "Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; ti chiamerai Cefa (che vuol 
dire Pietro)". 
 
La Testimonianza, che Giovanni diede a Gesù.  
 

 
 
 
[20] Egli confessò e non negò, e confessò: 
Allora gli chiesero: "Che cosa dunque? Sei Elia?". Rispose: "Non lo 
sono". "Sei tu il profeta?". Rispose: "No". [22] Gli dissero dunque: 
"Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno 
mandato. Che cosa dici di te stesso?". 
Come si vede Giovanni Battista sa molto  bone chi, lui 
stesso, è e chi, lui, non è. Lui  sa  che non è  il Cristo: e Lui 
sa molto bene chi è il Cristo, tanto che gli rese la seguente 
testimonianza: Giovanni rese testimonianza dicendo: "Ho visto lo 
Spirito scendere come una colomba dal cielo e posarsi su di Lui. 
[33] Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con 
acqua mi aveva detto: L'uomo sul quale vedrai scendere e 

http://chiesamormone.com/files/2011/12/Battesimo-di-Gesu.jpg
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rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo. [34] E io 
ho visto e ho reso testimonianza che questi è il Figlio di Dio". 
Splendida testimonianza positiva, che non soltanto ci 
dice, che Gesù uomo è realmente Dio; ma ci dice, 
anche, che Dio ha fatto conoscere a Giovanni cose, 
che noi non sappiamo: ma ci dice, anche, che Dio vuole 
farci sapere cose, che Lui, Dio, sa, e ce le vuole far 
conoscere attraverso comunicazione umane che vengano 
dette a noi da uomini, nei quali, ed ai quali, noi, poi, 
debbiamo credere, come a messaggeri di Dio. La fede ci 
deve portare ad adeguarci ai comportamenti di Dio 
Signore, e questo, poi, ha le sue conseguenze importanti 
ed impegnative, nella nostra vita di fede nella Chiesa.  

 
 

Queste cose suddette, S. Giovanni mette in un primo 
giorno della prima settimana: quella in cui S. Giovanni 
colloca quello, che debbono fare coloro che 
intraprendono la sequela di Gesù, e che ci assegna gli 
adempimenti, che debbono fare, coloro che 
intraprendono la sequela effettiva di Gesù: cioè il 
Catecumenato. A ben pensarci quello che S. Giovanni i dice 
di quello, che accadde in quel primo giorno di Gesù con 
il Battista ci fa capire quello, che un catecumeno deve 
proprio fare: un catecumeno, dico, che provenendo da 
una situazione personale di nessuna conoscenza di Gesù, 
deve acquisire un chiara consapevolezza di chi sia lui e di 
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chi è Gesù, e deve imparare ad essere profondamente 
convinto sul fatto, che Lui non è il Cristo, e che il Cristo 
è Dio, ed è il Figlio di Dio. Per questo, l’uomo, che nulla 
sa di se stesso e nulla sa di Dio si avvicina a Gesù, per il 
catecumenato, tramite la Chiesa: Chiesa, che è il perenne 
Giovanni Battista, lungo la storia. Ricordiamo che, come 
dice Giovanni, i fatti ora contemplati, avvennero al di là 
del Giordano: queste parole ci fanno pensare che si 
alluda a qualcosa che debba porsi prima del battesimo, dal 
momento, che il tutto avvenne al di là del Giordano. 
Cioè prima del battesimo, non soltanto di Gesù, ma a nche 
del battesimo del popolo stesso. Gesù  
 

 
 

Il testo evangelico continua: sempre al capitolo 1°, 
[29] Il giorno dopo, Giovanni vedendo Gesù venire verso di lui disse: "Ecco 
l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo!  
[30] Ecco colui del quale io dissi: Dopo di me viene un uomo che mi è 
passato avanti, perché era prima di me.  
[31] Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare con acqua perché 
egli fosse fatto conoscere a Israele".  
[32] Giovanni rese testimonianza dicendo: "Ho visto lo Spirito scendere 
come una colomba dal cielo e posarsi su di lui.  
[33] Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi 
aveva detto: L'uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che 
battezza in Spirito Santo.  
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[34] E io ho visto e ho reso testimonianza che questi è il Figlio di Dio".  
 
 
 

 
 
 
S. Giovanni parla ora del secondo giorno di Gesù, che 
aveva intrapresa la sua missione. Continuando nella linea 
delle nostre riflessioni, proviamo a pensare. Dopo il 
catecumenato viene il Battesimo. E sembra proprio, che 
quello, che S. Giovanni dice di quel secondo giorno, 
ci faccia ben capire quelle illuminazioni, che nella 
nostra vita di sequela di Gesù, avvengono in noi ed in tutti 
i credenti, che entrano nella Chiesa in forza della grazia 
sacramentale di quell’altro battesimo istituito da Gesù, e di 
cui la Chiesa ha precisa coscienza. San Giovanni 
insiste nel dire la sua esperienza: Giovanni dice, che lui 
ha conosciuto Gesù in una conoscenza del tutto nuova. 
Dice : Io non lo conoscevo. Giovanni è passato da una 
conoscenza di Gesù come giudice vendicatore, che 
avrebbe dovuto bruciarla pula, con fuoco 
inestinguibile, come dicono i vangeli sinottici, in Agnello 
di Dio espiatorio, come dice S. Giovanni. Come 
battezzati dobbiamo pensare bene all’ Agnello di Dio: 
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perché l’ “Agnello di Dio” è una identità precisa, che 
il cristiano deve assumere, verso Dio e verso gli 
uomini. 
 

 
 

L’ Agnello di Dio, che il Battista attribuisce a 
Gesù, dice quale è la Sua identità, è, poi, dice anche 
quale deve essere la identità dei cristiani, e, cioè, essere l 
“Agnello di Dio” è, e deve essere, la identità dei 
battezzati.  

Dobbiamo capire bene il linguaggio di Dio.  
Dio quando parla a noi, parla per farsi capire, e per 

farsi capire bene. Dio parla in un modo Suo, ed è un modo, 
che non consente, a noi, assolutamente, di equivocare. Per 
non consentirci di equivocare, Dio, quando parla di noi, e 
quando parla di Se stesso, Dio ricorre ad un linguaggio 
straordinariamente chiaro, obbiettivo ed efficacissimo. Dio 
si richiama a nostre esperienze universali. In tutto il mondo 
gli animali sono dappertutto gli stessi. Per farci capire quali 
sono i nostri comportamenti, per qualificarci molto 
efficacemente, Dio dice che siamo come determinati 
animali molto noti dappertutto. Gesù ci ha detto, che alcuni 
di noi sono ”cani e porci” rispetto alle cose sante: Gesù ci 
ha detto, che dobbiamo guardarci dai “lupi”. cioè da uomini 
che si comportano come “lupi”: Gesù ci ha detto, che 
siamo una razza di “vipere”: Gesù ha mandato a dire ad 
Erode, che era una “volpe”. E Gesù, quando si è parlato di 
Lui, ha voluto, che Giovanni Battista lo definisse: “l’ Agnello 

http://www.google.it/url?url=http://www.cercarelafede.it/category/vangelo-della-domenica/ecco-lagnello-di-dio-vangelo-della-domenica/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ubvHVLLLEcPmyQP57YHoCw&ved=0CB4Q9QEwAw&usg=AFQjCNEGKwENooPjmUjRF6CDX9fbiZYgQw
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di Dio”. Tutti conosciamo gli agnelli dei nostri campi: sono 
proprio come gli agnelli di tutto il mondo. Gli agnelli sono 
tutti uguali, sono tutti identici. Gli agnelli, in tutto il mondo, 
non aggrediscono mai, sono domestici e sono 
assolutamente pacifici. 

Bene ! una domanda molto semplice e potremo capire 
tutto.  

Avete mai visto un agnello far male all’ uomo ? 
E avete mai visto l’ uomo far male all’ agnello ?  
La risposta o le risposte sono entrambi facili e sono 

evidenti. Quindi, abbiamo capito tutto: Dio non ha mai 
fatto male agli uomini.  

Sono, piuttosto, gli uomini, che hanno fatto tanto male 
a Dio ! 

 
 

Giovanni Battista, con quel suo dire, che Gesù è  
l’ agnello di Dio, ci disse molte cose: ci disse cose 
vere: ci disse cose dolorose, e ci disse cose non buone 
per noi: cose di ieri e cose di oggi. 

Gesù, per essere davvero l’ Agnello di Dio, non ha mai 
dovuto “reagire, vendicandosi”, anche, se gli uomini Gli 
fecero e gli fanno tutto il male possibile. Medito spesso sua 
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terribile passione di Gesù, e per quanto vi ritorno su, non 
ha mi potuto sorprendere Gesù in una reazione di rabbia, 
in una reazione di rifiuto, nei riguardi di questa nostra 
umanità. Nella Sacra scrittura leggo, che Dio, molto 
spesso, deve lamentarsi a ragione, per tanta volgarità 
umana verso di Lui, che da parte Sua, comprende, e si 
comporta con grande magnanimità e pazienza. 

 

 
Gesù disse: “chi vede me, vede Dio, mio Padre”. 

 
C’è stato e c’è dolore in Dio a causa degli uomini, che si 
ribellano: non ringraziano ed offendono a Dio. 
Ma in Dio non ci è reazione aggressiva contro gli uomini. 
Davvero Gesù è l’ Agnello di Dio: davvero Dio continua a 
togliere i peccati degli uomini ed i peccati del mondo, con 
la Sua passione redentiva, con le sue offerte, oggi 
incruente, di tutte le Sante Messe, celebrate in tutto il 
mondo, in tube i luoghi della terra ed in tutte le ore del 
giorno. In tutte le S. Messe la Umanità orante ripete: 
“Agnello di Dio, che togli i peccati degli uomini, abbi pietà 
di noi.” Così Gesù: così Dio Padre,: così il cristiano 
cosciente: così i Battezzato del Vangelo di Giovanni.  
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Così ieri, così oggi, così domani, fino alla fine dei 
tempi! 

Il battezzato fedele e non dimentico dei propri 
impegni cristiani, deve essere l’ “Agnello di Dio, come il 
Suo Signore, Gesù. Non dovrà mai giudicare: non 
dovrà mai sparlare: non dovrà mai lamentarsi: non 
dovrà mai progettare alcunché contro qualcuno: non 
dovrà mai vendicarsi: non dovrà mai rompere con 
chicchessia: dovrà sempre pregare per tutti e per ciascuno 
in particolare, e specialmente per nemici e per persone 
sgradite: persone sgradite a se stesso e più ancora 
sgradite a Dio Padre; a Dio Figlio; e a Dio Spirito Santo. 
Ricordiamo quanto S. Paolo ebbe a dire ai suoi cristiani di 
Corinto: [3] E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e 
dessi il mio corpo per esser bruciato, ma non avessi la 
carità, niente mi giova.  

[4] La carità è paziente, è benigna la carità; non è 
invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia,  

[5] non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, 
non si adira, non tiene conto del male ricevuto,  

[6] non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della 
verità.  

[7] Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto 
sopporta.  

[8] La carità non avrà mai fine. Le profezie 
scompariranno(13,3-8). Ecco, questo è il programma, e 
questo e questo è l’impegno del battezzato, perché 
possa essere davvero l’ Agnello di Dio. 
[30] Ecco colui del quale io dissi: Dopo di me viene un uomo che mi è 
passato avanti, perché era prima di me.  
[31] Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare con acqua perché 
egli fosse fatto conoscere a Israele".  
[32] Giovanni rese testimonianza dicendo: "Ho visto lo Spirito scendere 
come una colomba dal cielo e posarsi su di lui.  
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[33] Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi 
aveva detto: L'uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che 
battezza in Spirito Santo.  
[34] E io ho visto e ho reso testimonianza che questi è il Figlio di Dio".  

Ricordiamo le parole di Giovanni in quel secondo 
giorno dell’ avvio della Missione di Gesù, tra noi: [30] Ecco 
colui del quale io dissi: Dopo di me viene un uomo che mi è passato 
avanti, perché era prima di me.  

[31] Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare con acqua 
perché egli fosse fatto conoscere a Israele".  

[32] Giovanni rese testimonianza dicendo: "Ho visto lo Spirito 
scendere come una colomba dal cielo e posarsi su di lui.  

[33] Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua 
mi aveva detto: L'uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui 
che battezza in Spirito Santo.  

[34] E io ho visto e ho reso testimonianza che questi è il Figlio di 
Dio".  
 

 
 

Questo testo dice molte cose: La prima è che, dobbiamo 
passare da una conoscenza di Gesù non vera, ad una 
conoscenza di Gesù obbiettiva e vera: ricordiamo: 
Giovanni diceva: Io non lo conoscevo, ma... : Io non lo 
conoscevo, ma ... . La seconda è  
 E questo è il programma di azione del battezzato. 
E questa è la vita del Battezzato. che come Giovanni 
venne per far conoscere Gesù ad Israele, così, oggi, ogni 
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battezzato, deve venire per fare conoscere Gesù agli 
uomini di oggi. La terza è che dobbiamo vedere lo Spirito 
Santo scendere su Gesù e rimanere su di Lui. Noi non Lo 
abbiamo visto sensibilmente con nostri occhi, ma Lo 
abbiamo visto, perché Giovanni, che Lo ha visto, ce lo ha 
detto, e noi credendo a chi Lo ha visto, con verità 
possiamo dire che lo abbiamo visto con gli occhi di 
Giovanni, che sono occhi umani, come i nostri. Ed, allora, 
noi con Giovanni, diciamo nella nostra famiglia, ed a tutti 
gli uomini: Gesù è il Figlio di Dio ! 

Questa è la vita in cui ci immette Gesù nel 
secondo giorno della Sua missione tra noi, secondo il 
Vangelo di Giovanni. 

 
Il Battezzato gioisce per la nuova vita in Cristo. 

 
Veniamo ora al terzo giorno della missione di Gesù 
secondo S. Giovanni. Il testo evangelico continua: 
[35] Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli  
[36] e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: "Ecco l'agnello di 
Dio!".  
[37] E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù.  
[38] Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: "Che cercate?". 
Gli risposero: "Rabbì (che significa maestro), dove abiti?".  
[39] Disse loro: "Venite e vedrete". Andarono dunque e videro dove abitava e 
quel giorno si fermarono presso di lui; erano circa le quattro del pomeriggio.  
[40] Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, 
era Andrea, fratello di Simon Pietro.  
[41] Egli incontrò per primo suo fratello Simone, e gli disse: "Abbiamo trovato 
il Messia (che significa il Cristo)"  
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[42] e lo condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, disse: "Tu sei 
Simone, il figlio di Giovanni; ti chiamerai Cefa (che vuol dire Pietro)". 

Ci fu il terzo giorno: c’è la terza tappa nella 
sequela di Gesù: c’è un terzo programma nella vita 
del cristiano, che segue Gesù: la sequela di Gesù.  
Il testo del Vangelo d Giovanni dice così:  

Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi 
discepoli  

[36] e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: "Ecco 
l'agnello di Dio!".  

[37] E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono 
Gesù.  
Ripetiamo c’è un altro giorno, il terzo. Questo è molto 
importante, perché questo terzo giorno della Missione di 
Gesù è un autentica chiamata per il cristiano, al di là del 
battesimo ricevuto. Il battesimo non chiude gli 
adempimenti del battezzato. C’è, poi, la sequela di 
Gesù, nella quale il Battesimo ricevuto, deve essere vissuto 
e deve diventare vita.   

 

 
  

La sequela avviene perché si comprende e perché si è 
interessati a quella  identità di Gesù, proclamato e definito 
da Giovanni, come “Agnello di Dio”. 

La sequela, di cui parliamo, comporta un vivere con 
Gesù, e comporta, quindi, un lasciare tutto il proprio modo 
di vita, vissuto a modo proprio. Bisogna, quindi, prendere 
le distanze “relativismo” corrente, e così pure bisogna 

http://www.google.it/url?url=http://la-domenica.it/ii-domenica-del-tempo-ordinario-a/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ubvHVLLLEcPmyQP57YHoCw&ved=0CDoQ9QEwEQ&usg=AFQjCNGiqz0Yl0nd9J_0IHodGkdV2-8-LQ
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prendere le distanze dal “secolarismo” dei nostri tempi. Il 
testo del Vangelo di Giovanni dice precisamente:  

"Rabbì (che significa maestro), dove abiti?".  
[39] Disse loro: "Venite e vedrete". “Andarono dunque e 

videro dove abitava e quel giorno si fermarono presso di lui; erano 
circa le quattro del pomeriggio.” Queste parole ci dicono, che la 
sequela di Gesù comporta un vita nuova da vivere con 
Gesù. L’ “ora” del nostro personale incontro con Gesù, 
deve segnare un’ora indimenticabile, che deve segnare 
la fine di una vita mia, e deve segnare l’ inizio di una 
vita cristiana, la mia vita cristiana.  

Nel giorno della sequela, avviene un altro fatto, 
importantissimo, che, poi, deve essere vissuto dal 
battezzato: e deve essere vissuto, tra la sua gente e nei 
giorn, che Dio ci assegna. 
 

 
 

Quando si incontra Gesù, non si può più vivere senza 
parlare di Gesù a quelli, che incontriamo, e specialmente ai 
fratelli e alle sorelle della nostra famiglia e della nostra 
casa.(evidentemente, questo fatto è, oggi, assolutamente  
del tutto disatteso, ed, anche il Papa Francesco ce lo ha 
ricordato nel suo programma alla Chiesa di oggi: l’ 
“Evangeli gaudium” ai numeri 120°-130).  
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Attenzione ! E’ importante parlare di Gesù, e chiamare, 
tutti, ma specialmente quelli, che amiamo: ma è anche 
importante condurli da Gesù. Quindi, occhi al risultato. 
Ricordiamo: [41] Egli incontrò per primo suo fratello Simone, e 
gli disse: "Abbiamo trovato il Messia (che significa il Cristo)"  

[42] e lo condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su di 
lui, disse: "Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; ti chiamerai Cefa 
(che vuol dire Pietro)". 
Poi, il testo del vangelo continua. Ecco le parole del 
testo:  
[43] Il giorno dopo Gesù aveva stabilito di partire per la Galilea; 
incontrò Filippo e gli disse: "Seguimi".  
[44] Filippo era di Betsàida, la città di Andrea e di Pietro.  
[45] Filippo incontrò Natanaèle e gli disse: "Abbiamo trovato colui 
del quale hanno scritto Mosè nella Legge e i Profeti, Gesù, figlio di 
Giuseppe di Nazareth".  
[46] Natanaèle esclamò: "Da Nazareth può mai venire qualcosa di 
buono?". Filippo gli rispose: "Vieni e vedi".  
[47] Gesù intanto, visto Natanaèle che gli veniva incontro, disse di 
lui: "Ecco davvero un Israelita in cui non c'è falsità".  
[48] Natanaèle gli domandò: "Come mi conosci?". Gli rispose Gesù: 
"Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il 
fico".  
[49] Gli replicò Natanaèle: "Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re 
d'Israele!".  
[50] Gli rispose Gesù: "Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il 
fico, credi? Vedrai cose maggiori di queste!".  
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[51] Poi gli disse: "In verità, in verità vi dico: vedrete il cielo aperto 
e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo". Come 
ben si vede c’ è un ulteriore giorno, cioè il quarto 
giorno della Missione di Gesù, quindi si parla di un 
ulteriore programma nella sequela di Gesù, e noi dobbiamo 
prendere atto e dobbiamo farci idee chiare. 
Questo quarto giorno è impiegato da azioni importanti o 
di Gesù o degli apostoli, già chiamati da Gesù alla sua 
sequela. Se prestiamo attenzione a ciò, che Gesù fa, o a 
ciò, che fanno coloro, che sono alla sequela di Gesù, ci 
rendiamo conto che ci vengono prospettati ulteriori 
programmi di vita, per indicarci, che cosa dobbiamo 
fare, per vivere la sequela di Gesù. Proviamo ad 
analizzare i fatti di cui ci parla il Vangelo di Giovanni, e che 
costituiscono il contenuto del quarto giorno della Missione 
di Gesù:  
1° fatto: Il testo evangelico dice:  

Il giorno dopo Gesù aveva stabilito di partire per la Galilea, 
 quindi,abbiamo la partenza per la Galilea. Orbene, la partenza 
per la Galilea è un fatto importante e significativo. 
Dobbiamo farci attenzione. Dobbiamo sapere, che la Galilea 
fu nella vita di Gesù, quella regione in cui Gesù poté 
predicare liberamente. In Galilea, Gesù, non fu condiviso, 
nella sua predicazione, ma non fu, né arrestato, né ucciso. 
Quindi, Gesù andò in Galilea, per avere la tranquillità di 
parlare e di formare i seguaci. 
2° fatto: Il testo del Vangelo dice: (Gesù) ... incontrò Filippo 
e gli disse: "Seguimi". Quindi, Gesù continua a chiamare. 
 



         Testi di P.M.Rastrelli 2015 

 

 
31 

 
 

Nella storia c’è un fatto importante’: c’è la “vocazione”, 
cioè, Gesù ha chiamato uomini alla sua sequela, e 
Gesù, anche oggi, come già in tutto il decorso della storia, 
continua a chiamare. Oggi. molti di color, che si aprono 
alla vita, non ci pensano proprio, e neppure lo sospettano. 
Il seguace di Gesù deve stare attento a Gesù, che 
chiama: e che chiama sia alla sequela della vita, sia con 
chiamate particolari, nei diversi stati di vita vocazionali. 
3° fatto: Gesù chiama un seguace già familiarmente 
relazionato con altro seguace. Quindi dobbiamo apprezzare 
e dobbiamo lasciare agire e dobbiamo far funzionare 
anche i vincoli di parentela affettiva e famigliare , e dei 
vincoli ambientali e territoriali. Spesso penso al fatto, 
che la grazia della vocazione cristiana, e la grazia della vita 
cristiana, sono anche legate alla vita dei parenti e al luogo 
dove sono nato e dove vivo. Questo è importante, perché 
poi per incrementare la fede mia personale debbo 
comunicare con un'altra persona, e bisogna averlo, e se si 
ha in famiglia e nel parentato, tanto meglio. 
4°fatto. La sequela della chiamata alla sequela di Gesù 
continua, e procede mediante la comunicazione fatta d 
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credente a credente. Filippo di Betsaida, la città, che fu di 
Pietro e di Andrea, poi, prende la iniziativa di chiamare, 
Natanaele, l’ uomo della profonda interiorità, e che 
apparteneva agli ambienti socialmente importanti e 
dirigenziali. La chiamata non fu disattesa, ma dopo un 
atteggiamento critico e di rifiuto da parte di Natanaele, la 
chiamata consegui successo, come già avvenne per Pietro, 
chiamato da Andrea, per quel “ vieni e vedi”, che Andrea 
disse al fratello Pietro, e che, Filippo disse all’amico 
Nicodemo.  

Dobbiamo notare, che Natanaele era persona di 
notevole interiorità. Le parole di Natanaele, lasciano 
vedere, riflessioni importanti, da Natanaele fatte, e in una 
linea di interessi allargata, e che “spaziava” in sensibilità 
religiose molto accentuate e vaste. 

Quindi, la chiamata alla sequela di Gesù, se, da una 
parte, può contare su un fatto esteriore, cioè, su un fatto, 
che viene dal di fuori, come la chiamata di Pietro, fatta da 
Andrea, e la chiamata di Natanaele fatta da Filippo; 
dall’altra parte, la “vocazione” deve, deve, anche, poter 
contare, su una diversa esperienza interiore: su una 
esperienza personale di Gesù stesso. Vorrei dire, la 
“vocazione”, ogni vocazione, deve verificare un 
collegamento interiore alla persona, che vive la 
vocazione e Gesù.  

Ci vuole un abbraccio da parte di Gesù. 
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Bisogna approfondire l’incontro tra Gesù e Natanaele. 
Ecco il testo del Vangelo di Giovanni. Lo leggiamo 
Sempre nel capitolo  
1° ai versetti seguenti:  
47] Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di 
lui: "Ecco davvero un Israelita in cui non c'è falsità".  
[48] Natanaèle gli domandò: "Come mi conosci?". Gli rispose Gesù: 
"Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri 
sotto il fico".  
[49] Gli replicò Natanaèle: "Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il 
re d'Israele!".  
[50] Gli rispose Gesù: "Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il 
fico, credi? Vedrai cose maggiori di queste!".  
[51] Poi gli disse: "In verità, in verità vi dico: vedrete il cielo 
aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio 
dell'uomo". 
Facciamo qualche riflessione.  
Natanaele, in partenza, si mostra chiuso, per un principio 
sociologico; “ ... da Nazareth non può venire niente di 
buono”. Riflettiamo: Quanta gente, oggi, è impedita a 
credere in Gesù per “pregiudizi” sociologici 
ambientali. 
 Gesù guarda nella interiorità di Natanaele:  
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Leggiamo il testo del Vangelo: [47] Gesù intanto, visto 
Natanaèle che gli veniva incontro, disse di lui: "Ecco davvero un 
Israelita in cui non c'è falsità".  

[48] Natanaèle gli domandò: "Come mi conosci?". Gli 
rispose Gesù: "Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto 
quando eri sotto il fico".  

[49] Gli replicò Natanaèle: "Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu 
sei il re d'Israele!".  

[50] Gli rispose Gesù: "Perché ti ho detto che ti avevo 
visto sotto il fico, credi? Vedrai cose maggiori di queste!". 
[51] Poi gli disse: "In verità, in verità vi dico: vedrete il cielo 
aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio 
dell'uomo". 
     

 
 

Che faceva Natanaele sotto il fico ? 
Sappiamo che l’ ebreo, sotto il fico soleva pregare: o soleva 

leggere le Scritture divine: o soleva approfondire i propri pensieri e 
coltivare le proprie più profonde convinzioni. 
Quindi, Gesù faceva riferimento a qualcosa, che soltanto Natanaele 
poteva sapere. Natanaele si vide scrutato dentro. 
Gesù fece vedere a Natanaele, che Lui, uomo interiormente 
presente a se stesso ed intelligente, nei suoi pensieri più intimi, non 
era solo. Questo fatto impressionò Natanaele, e lo convinse, che 
Gesù era qualcosa di straordinario. Per cui, Natanaele gridò: 
"Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d'Israele!". Come si 
vede, Gesù supera le visuali umane nella concezione, che mostra di 
avere, del Messia. Natanaele chiama Gesù: “ ... Figlio  di Dio. E 
poi subito lo inquadra in una prospettiva sociologica e del tutto 
terrena, quando dice: “ ... tu sei il re d'Israele!". Quindi, quando 
dice; “tu sei il figlio di Dio”, che cosa intende dire ?  
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Intende dire, che crede alla divinità di Gesù, oppure parla di 
una figliolanza divina, come la si intendeva in Israele, cioè 
sociologicamente, come detta di un uomo, che Dio avrebbe trattato 
quasi come un figlio, come fu per Saulo dei primi suoi tempi, 
come fu per Davide ? E come fu per altri in Israele ? Il fatto che, 
parli, poi, di un regno terreno e politico, ci fa pensare, che molto 
probabilmente, Natanaele accredita Gesù nella sua stima: si rende 
conto che da Nazareth esce qualcosa, non soltanto di buono, ma 
esce qualcosa addirittura di eccellente, ma resta sul piano terrestre, 
resta quindi, sul piano sociologico umano: Natanaele, in questo 
caso, resterebbe legato a categorie, del tutto naturalistiche. E noi 
restiamo persuasi, che fu proprio così. Ed anche la risposta di Gesù 
a Natanaele sembra confermarci, nel fatto, che le cose stessero 
proprio così.  

Gesù, infatti rispose: "Perché ti ho detto che ti avevo visto 
sotto il fico, credi? Vedrai cose maggiori di queste!".  

[51] Poi gli disse: "In verità, in verità vi dico: vedrete il cielo 
aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio 
dell'uomo". 

Gesù disse, che Natanaele muoveva su un piano di valutazioni 
non adeguate, e promette una sua, ed una loro, e quindi, poi, una 
nostra, apertura, a livelli di realtà più alti. Gesù ci dovrà 
prendere per mano e ci dovrà accompagnare pe introdurci 
nelle realtà soprannaturale e divino. 
 

 
 

Gesù parla a Natanaele e dice che vedrà “cose 
maggiori”. 
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Ma che cosa sono: quelle “cose maggiori” ? 
Che cosa siano quelle cose maggiori, possiamo capirle 

un po’ di più, facendo attenzione alle parole, che Gesù stesso 
disse, a Natanaele, subito dopo: “ ... vedrete il cielo aperto e 
gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo". 

 
 

In realtà gli Angeli rimasero sempre lì dove sono. 
Gesù parla di Angeli che salgono e di Angeli che scendono. 
Gesù parla in modo da dire chiaramente quello che vuole dire: ma 
lo dice, termini tali, da non farlo capire bene a Natanaele, che, a 
suo tempo, capirà bene tutto. Cerchiamo ora noi di capire quello, 
che Gesù vuol dire. 
Gli Angeli rimasero dove sono sempre stati. 
Ma Gesù parla della posizione degli Angeli, e si tratta di 
miliardi di miliardi di Angeli, come sappiamo dall’ Apocalisse, in 
rapporto a quel Figlio dell’uomo, che è Gesù stesso, visto in tutto 
quel Suo essere venuto nel nostro mondo per operare la 
nostra salvezza. 
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Quindi, Gesù parla di quella “Incarnazione” del Figlio di Dio, che si 
è realizzata in Gesù stesso, ma che gli uomini ignoravano, e che, 
oggi stesso, in parte non piccola, ignorano, ma, che gli Angeli 
rivelano, a coloro che vi prestano la dovuta attenzione: e 
ricordiamo, che l’Angelo la fece conoscere a Maria: che, l’ Angelo la 
fece conoscere a Giuseppe: che l’Angelo e: ricordiamo, che gli 
Angeli la fecero conoscere ai pastori: ricordiamo, che Gli Angeli la 
fecero conoscere “ai testimoni” nel giorno della Resurrezione, e così 
via. 
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 Gesù allude al mistero della “Incarnazione”, 
nella quale facendosi uomo, Gesù , gli Angeli, che rimasero 
dove erano, cioè per natura superiori alla natura umana. Ma, 
poi, per lo stesso mistero della Incarnazione, Gesù risorto, 
portò nella resurrezione, tutta la umanità. Quando, poi, Gesù 
risorgendo, fu intronizzato Signore al di sopra degli Angeli e 
degli uomini. Perciò, Gesù parla di Angeli, che scendono al di 
sotto del Figlio dell’ uomo. Ricordiamo: gli Angelo sono 
messaggeri adeguati, in quanto da una parte, appartengono 
a pieno titolo, all’ ordine di questa nostra creazione, e, dall’ 
altra parte, sono creature intelligenti, che possono farci ben 
capire quello, che Dio ci vuol dire, perché nella loro psiche e 
nella loro psicologia, hanno le carte in regola, in quanto non 
hanno mai avuto idee proprie. Quindi, sono in grado di dirci 
le cose così come Dio vuole dircele, senza inquinamenti di 
visioni creatali. Gli Angel, attraverso Gabriele, hanno parlato 
con Maria, e Maria parla alla Chiesa, e la Chiesa parla con 
noi. E noi veniamo a sapere, crediamo e adoriamo, e con la 
Chiesa, con Maria, e con gli Angeli, riceviamo il dono 
immenso di venire a sapere e di credere e di adorare. 

 
 

Come si vede nel Vangelo di Giovannei, l’ Evangelista, che ci 
parla della sequela di Gesù, ci immette in quel Mistero della 
“Incarnazione”, che è la “dimensione” stessa della Chiamata 
mia e nostra al cristianesimo. 
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E noi ci fermiamo, adoriamo, e restando nel mistero, che è la 
realtà delle realtà, ci incamminiamo nella sequela di Gesù. 
 
 

S. Giovanni parla di “ascensione” degli Angeli sopra di Gesù, 
per dire che Gesù nel “Mistero della Sua Incarnazione”, ha vissuto 
una “fase!” ed un mistero di “abbassamento” che fu un 
Mistero, come dice S. Paolo, di “Kenosi” e di 
”annientamento” fisico, psicologico e morale: 
“annientamento, che Gesù visse, per istaurare tra gli 
uomini, atteggiamenti comportamentali divini, opposti ai 
consueti e dominanti comportamenti umani e sociali, 
derivati dagli orgogli del peccato originale. In Dio, ogni 
Persona divina non si fa grande, di fronte all’altra 
Persona divina, ma, piuttosto, fa grande l’altra Persona 
divine e così realizzano tutte e tre le Persona, quella 
armonia Trinitaria, che realizza la perfezione dei rapporti, e 



         Testi di P.M.Rastrelli 2015 

 

 
40 

la meraviglia dei loro Progetti di Creazione  e di 
Redenzione. Noi uomini, creati ad Immagine e 
Somiglianza di Dio, dovremmo anche noi fare, tra di 
noi, come fanno le Persone divine in Cielo. E per questo 
eravamo state create. Ma è intervenuto un guasto 
drammatico, in ciò, che Dio aveva progettato e fatto. Il 
peccato intervenne, quando ci fu, nell’uomo originario, 
diffidenza verso Dio: quando ci fu nell’uomo originario, uso 
deviato della sua libertà: quando ci fu disobbedienza a 
Dio. E quando l’uomo pretese di essere come Dio e di 
competere con Dio,e di fare da Dio.  

Il peccato produsse, subito, un distacco dell’uomo 
creatura da Dio creatore, con effetti distruttivi: primo 
effetto, dei quali, fu quell’ accecamento per cui l’uomo 
non vide più nella luce di Dio. L’ uomo non vide più le cose 
come le vedeva Dio.  

L’uomo vide, ogni cosa, a “modo proprio”.  
L’uomo vide se stesso in modo peccaminose e 

sbagliato.  
L’uomo vide se stesso essere più dell’altro e di ogni 

altro in un visuale distorta ed orgogliosa dell’ altro.  
Gesù, nei vangeli sinottici dice, che Lui, è venuto “ad 

aprire gli occhi ai ciechi”.  
Gesù nel Vangelo di Giovanni dice ai farisei, che 

Gli erano amici, siccome “voi dite, noi vediamo, per 
questo il vostro peccato rimane”.  
Nella sequela di Gesù è importante acquistare un vedere 
nuovo. E per acquistare quel vedere nuovo,  bisogna 
certamente impegnarsi, ma bisogna prima e dipiù chiedere 
di avere occhi nuovi. Bisogna avere gli occhi stessi di Dio. 

Bisogna vedere come Maria e Giuseppe guardavano 
Gesù bambino.  

E bisogna imparare da loro, come guardare Gesù. 
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Andrea ha detto a Pietro "Vieni e vedi": Filippo ha detto a 
Natanaele: "Vieni e vedi".  

Il Vangelo e la Chiesa dicono a me, dicono a te: "Vieni e 
vedi". 
Prima di concludere queste riflessioni sul primo capitolo del 
Vangelo di Giovanni, debbo ancora dire: attenzione: nel 
Vangelo di Giovanni c’è un fatto importante, ed è questo: 
Giovanni dice si fatti e dice fatti concreti e storici, 
come ad esempio è Lui, che ci ha detto dei primi quattro di 
Gesù che, lasciata Nazareth, ha dato inizio alla sua 
Missione. Ma, in Giovanni, i fatti, che pur hanno, in se 
stessi, tutto loro valore in quanto fatti, non sono soltanto 
fatti, perché sono anche segni. E lo abbiamo già visto. 

Quei quattro giorni, che sono, certamente, quattro 
giorni, sono anche “segno” di tutta la “Chiamata” e di 
tutto l’ “Arruolamento” cristiano.  
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Dunque, leggendo il Vangelo di San Giovanni 
dobbiamo stare attenti ai due significati: cioè al significato 
dei fatti che è certamente molto grande, m, poi, dobbiamo 
fare attenzione anche al significato dei segni, che sono 
ugualmente importante e, talvolta anche più importante, 
perché sia il significato dei fatti, sia i significato dei segni, 
sono Luci di vangelo per illuminare la nostra vita ed il 
nostro camino, nella vita alla sequela di Gesù. 

Che cosa il significato dei fatti è chiaro. 
Che cosa sia il significato dei segni, è bene 

spiegarlo: e per spiegarlo basta dire che il “segno”, è 
qualcosa, che indica qualche “altra cosa”: per esempio una 
freccia indica una direzione che non è la freccia stessa, ma 
ce è indicata dalla freccia. Per esempio una croce verde o 
rossa indica una farmacia, che non è quella croce verde o 
rossa: farmacia che è indicata da quella croce verde o 
rossa. 
Così, nel Vangelo di S. Giovanni, i quattro giorni suddetti, 
sono innanzitutto quattro giorni suddetti e nei quattro 
giorni ci sono i fatti reali importanti in se stessi,che sono 
accaduti in quei giorni, ma, poi, in ciascuno dei quattro 
giorni, c’è quello che, nel loro succedersi, i giorni stessi 
significano, rispetto alla chiamata cristiana delle persone 
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umane,come abbiamo fatto vedere. Quindi nel seguito 
delle nostre riflessioni, noi continueremo a seguire la 
doppia via: quella dei fatti e quella dei segni. 
Consideriamo: un esempio molto evidente: tutto il vangelo 
è significativo per quello, che il vangelo racconta, e sono i 
fatti del Vangelo, ma il vangelo è anche una “via” nella 
nostra stessa vita, e questo essere via è “segno” ed è 
segno della vita da vivere.  

 
Con le cose dette abbiamo concluso il commento al  

1° capitolo del Vangelo di Giovanni ed abbiamo ben visto 
quale grande ricchezza contiene.  

Dobbiamo lasciarci investire dalla splendida luce 
divina, per comprendere, che vita Dio ci ha dato il dono 
da vivere. 

Passiamo ora al capitolo 2, che tratta di fatti molto 
importanti, che sono anche “segni”, e “segni” più 
importanti ancora. 

Ecco il testo del Vangelo. 
Capitolo 2° : [1] Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di 
Galilea e c'era la madre di Gesù.  
[2] Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli.  
[3] Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli 
disse: "Non hanno più vino".  
[4] E Gesù rispose: "Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora 
giunta la mia ora".  
[5] La madre dice ai servi: "Fate quello che vi dirà".  
[6] Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, 
contenenti ciascuna due o tre barili.  
[7] E Gesù disse loro: "Riempite d'acqua le giare"; e le riempirono 
fino all'orlo.  
[8] Disse loro di nuovo: "Ora attingete e portatene al maestro di 
tavola". Ed essi gliene portarono.  

http://www.google.it/url?url=http://paliodelsaracinonepi.it/index.php/component/content/category/15-nepi&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=dF7KVJeDJoa5ygOcn4DoCg&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNGkFbqzFKnjvtr-17C43WByF6A-2Q
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[9] E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di 
tavola, che non sapeva di dove venisse (ma lo sapevano i servi che 
avevano attinto l'acqua), chiamò lo sposo  
 
[10] e gli disse: "Tutti servono da principio il vino buono e, quando 
sono un pò brilli, quello meno buono; tu invece hai conservato fino 
ad ora il vino buono".  
[11] Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, 
manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 
[12] Dopo questo fatto, discese a Cafarnao insieme con sua madre, 
i fratelli e i suoi discepoli e si fermarono colà solo pochi giorni. 
[13] Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a 
Gerusalemme.  
[14] Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e 
colombe, e i cambiavalute seduti al banco.  
[15] Fatta allora una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori del 
tempio con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei 
cambiavalute e ne rovesciò i banchi,  
[16] e ai venditori di colombe disse: "Portate via queste cose e non 
fate della casa del Padre mio un luogo di mercato".  
[17] I discepoli si ricordarono che sta scritto: Lo zelo per la tua 
casa mi divora. 
[18] Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: "Quale segno ci 
mostri per fare queste cose?".  
[19] Rispose loro Gesù: "Distruggete questo tempio e in tre 
giorni lo farò risorgere".  
[20] Gli dissero allora i Giudei: "Questo tempio è stato costruito in 
quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?".  
[21] Ma egli parlava del tempio del suo corpo.  
[22] Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si 
ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla 
Scrittura e alla parola detta da Gesù.  
[23] Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa 
molti, vedendo i segni che faceva, credettero nel suo nome.  
[24] Gesù però non si confidava con loro, perché conosceva tutti  
[25] e non aveva bisogno che qualcuno gli desse testimonianza su 
un altro, egli infatti sapeva quello che c'è in ogni uomo. 
Nel capitolo, al versetto 1 leggiamo: “Tre giorni dopo...” 
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Quindi, Giovanni, tra il quarto ed il settimo giorno non 
parla dei due giorni intermedi.  

Ricordiamo le grandi pagine bibliche.  
In una settimana la Genesi racconta la creazione del 

mondo. 
In una settimana Giovanni ci propone,, all’inizio 

del Suo Vangelo, la chiamata di Gesù a vivere la 
“chiamata” di Gesù a vivere il vangelo.  

Nel corso di questa settimana, Giovanni non dice niente 
del quinto e del sesto giorno. E, poi, parlò del terzo giorno, 
con evidente allusione al terzo giorno, in cui Gesù promise tanto, 
solennemente, che sarebbe risorto. Quindi i due giorno, in cui 
Giovanni  non riporta fatti da Gesù e nei quali, Gesù non fa 
nulla, alludono i due giorni in cui Gesù morto, fu nel sepolcro. 
prima della resurrezione. 

Nel suo linguaggio dei “segni”, Giovanni colloca quei due 
giorni, il quinto ed il sesto, nel segno efficacissimo del più assoluto 
silenzio. 
  

 
 

Giovanni ci pone dinanzi a due giorni della prima 
settimana di Gesù: quella settimana attivissima ed 
interessantissima, di quella prima settimana di Gesù, tutta 
giovannea, molto significativa, che l’ Evangelista disegnò 
per introdurci efficacemente, in quella iniziazione 
cristiana del nostro cristianesimo per aiutarci a 
viverlo. 
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 S. Giovanni di quei due giorni non dice nulla, perché 
Giovanni parla di Gesù e Gesù in quei due giorni giacque 
morto: quindi come uomo, non fece nulla. Giovanni di quei 
due giorni non dice nulla; e Gesù, in quei due giorni, 
giacque morto. E Giovanni non dice nulla di quei due 
giorni, perché Giovanni vuole evidenziare efficacemente 
quel passaggio del Mistero Pasquale, che fu la sepoltura di 
Gesù: sepoltura, che appartiene alla realtà storica 
della morte di Gesù crocifisso: morte, che appartiene a 
sua volta alla realtà della resurrezione di Gesù, che poi, 
avvenne storicamente, e di cui Gesù ci diede prove 
indiscutibili. Ma se Giovanni giustamente avvolge nel più 
assoluto silenzio quei due giorni, noi voglia fermarci dinanzi 
a quel tempo “vuoto”, e voghiamo dare uno sguardo agli 
uomini, che in quei due giorni, continuarono a viver ed a 
muoversi.  

Penso ai nemici di Gesù, che dicevano: ”E’ morto, 
finalmente l’incubo è finito, ed è finito per sempre” ! 
Penso agli amici di Gesù: “che dicevano: “E’ morto !  
E’ morto !”  

Intanto il tempo continua a scorrere: intanto i 
problemi umani continuano ad incalzare.  

Ma, “Gesù, dicono, non c’è più !  
Soffrono di un “vuoto” immenso.  
E’ una desolazione.  
Sentono un silenzio desolante, esasperante.  
Che delusione ! che delusione !  
Quei due giorni, furono per gli amici di Gesù, i 

giorni forti dei sentimenti fortissimi dello sconforto 
più grande e della delusione a cui no ci si poteva 
rassegnare.  

Quei due giorni, furono per gli amici di Gesù, i 
giorni forti, indimenticabili, che avrebbero sconvolto 
il futuro.  
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Ma al terzo giorno tutto cambia, e cambia in un 

modo, che nessuno avrebbe potuto immaginarlo. 
Ma come possiamo noi capire quello, che la 

resurrezione di Gesù avrebbe comportato per noi ? 
S. Giovanni, dopo la menzione di quel significativo 

terzo giorno, racconta due fatti molto importanti: le 
nozze di Cana e la purificazione del tempio.  

Giovanni dice, che entrambi questi fatti, accaddero in 
quel terzo giorno.  

Intanto dobbiamo dire, che la purificazione del 
tempio fu effettivamente un fatto storico: di fatti, ne 
parlano anche i vangeli sinottici.  

Ma dobbiamo dire, che quel fatto non avvenne 
certamente in quel terzo giorno, ma più tardi.  

Invece, per il fatto di Cana non sappiamo quando 
accadde. Probabilmente anche esso non accadde in quel 
terzo giorno, dopo i primi quattro giorni della Missione di 
Gesù.  

San Giovanni, che certo dice cose accadute, non 
colloca i fatti, che Lui riporta, nella sequenza cronologica 
dei fatti stessi storicamente accaduti.  

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Mantegna_Andrea_Dead_Christ.jpg
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San Giovanni, dicevamo, assegna a questi fatti, due 
significati: quello appunto dei fatti, e quello, diverso, del 
loro significato, che è quello dei “segni”.  

I due fatti vengono così collocati da Giovanni in quel 
terzo giorno, perché molto significativi come “segni” in 
quel tanto significativo terzo giorno. 

Il terzo giorno è il giorno della Resurrezione di 
Gesù.  
 

    
 

La Resurrezione di Gesù avvalora tutto il cristianesimo, 
e avvalora, anche, di tutto il suo valore della nostra stessa 
sequela. 

San Paolo grida: “... se Gesù non è risorto, vana è 
la nostra fede, vana è la nostra speranza. Ma Gesù è 
Risorto !” 

Ebbene, chi segue Gesù, deve sapere, che Gesù è 
risorto.  

E a questo proposito dirò, che io guardo i cristiani di 
oggi e dico: “ma quanti di questi pensano a Gesù risorto ? 

Quanti sanno di quel grido di S. Paolo ? 
La Chiesa, nella celebrazione della S. Messa ci fa 

pregare per coloro che, credenti, sono morti nella 
speranza della resurrezione.  
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Ma, mi domando: quanti, oggi, sono quelli, che 
muoiono nella speranza della resurrezione ? Nella 
speranza viva della resurrezione ? 

S. Paolo insegna con la sua autorità nella sua lettera ai 
Romani al capitolo 10 al versetto 9, dice testualmente: “Se 
con la bocca proclamerai: “Gesù è il Signore” e con il 
cuore crederai,che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai 
salvo. Con il cuore, infatti, si crede per ottenere la 
giustizia, e con la bocca si fa professione di fede per avere 
salvezza”. E la scrittura aggiunge nella lettera ai Romani, al 
capitolo 10, al versetto 11: “Chiunque crede in Lui non 
sarà deluso” 

Dobbiamo pensarci seriamente e dobbiamo molto 
esercitarci effettivamente per non dimenticare, che 
Gesù è risorto dai morti, e per illuminare la nostra 
speranza futura in Gesù, che è risuscitato dai morti ! 
 

 
 

Bene, S. Giovanni ci porta, dunque, al “terzo Giorno” 
e vuole farci comprendere il valore della resurrezione di 
Gesù, per noi e per la vita di ogni cristiano e di ogni uomo, 
chiamato da Dio ad essere cristiano. 
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S. Giovanni assume così, due fatti avvenuti nella vita 
di Gesù, e li porta alla nostra conoscenza e alla nostra 
contemplazione, perché molto significativi a questo 
scopo.  

San Giovanni assume quei due fatti, a “segno” molto 
utile ai fini suddetti. I due fatti sono: le “Nozze di Cana” 
e la “Purificazione del Tempio”. 

Dunque alla domanda, ma, la Resurrezione di Gesù, 
che cosa significa, o meglio, che cosa comporta nella 
vita di ogni uomo, di ogni cristiano e nella vita mia ? 

Gesù è risorto per me e per la mia salvezza. 
Quindi la “Resurrezione” di Gesù comporta la mia 

resurrezione come fatto fondamentale, meraviglioso 
e beatifico. 

Ma posso, poi, ulteriormente domandarmi: e la 
mia “resurrezione” in quale valore mi immette ?  

San Giovanni, con il Suo vangelo, risponde: Tu, 
risorgendo, vivrai con Dio una comunione sponsale: 
Nozze di Cana, e vivrai un rapporto, quale vivi nel 
Tempio, se nel Tempio, vivrai un rapporto purificato: 
purificazione del Tempio.  

Dico subito, che questo, che San Giovanni ci dice 
è, semplicemente, meraviglioso.  

Dobbiamo proprio capire quello, che San 
Giovanni ci vuol dire che, di fatto, ci dice, e ce lo dice 
tanto efficacemente. 

E per comprenderlo, dobbiamo dire qualche 
parola di spiegazione.  

E dirò, che il senso del miracolo di Cana è 
molteplice: intanto, faccio notare, che Gesù 
intervenne a delle “nozze” e non volle, che “la festa” 
di quelle nozze finisse male, cioè, che quella festa di 
nozze finisse senza il vino della festa, ed intervenne 
per provvedere il vino “della fine”.  
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Ma quella festa era una festa di nozze. 
 

 
Le nozze segnano, nella vita degli uomini, dei 

passaggi molto importanti, e precisamente: tra due 
persone estranee l’una all’altra, c’è il passaggio in 
loro dalla estraneità alla intimità: c’è il passaggio di 
due persone dalla vita individuale e separate alla vita 
di comunione e congiunta: nelle nozze i due 
diventano uno, e queste ultime parole dicono tante  
cose.    

 

Nel caso del Vangelo di San Giovanni quelle nozze di 
Cana vennero assunte a “segno” di nozze ben più grandi 
ed importanti: Gesù si è incarnato, perché il nostro 
grande ed amantissimo Dio, Lui stesso vuole fare con 

http://www.google.it/url?url=http://www.mazzoncini.com/fedi-nuziali-matrimonio-bologna/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=iKrLVNf4K43natHhgJAO&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFzs29IdfNbdVIsSLlLxyP6sk-0ww
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ciascun di noi, nozze stupende, e vuole farle in 
maniera divina. Noi non sappiamo ancora come avverrà 
questo, ma già possiamo sapere, che Dio ha progettato di 
far vivere, noi, in unità sponsale con le Persone divine. 
Dio ci riserva molte bellissime sorprese, e dalle scritture 
sappiamo, che, Dio, ha già disposto miriadi, (cioè miliardi 
di miliardi) di Angeli, perché, essendo, essi, i testimoni di 
tutto quello, che Dio ha fatto per il nostro Genere umano, 
ce lo raccontino, quando anche noi, a suo tempo, 
approderemo alle sponde della eternità. 

    
 

San Giovanni, con le Nozze di Cana, ci vuol mettere 
in festa, oggi come invitati, e, in prospettiva, di entrare 
poi, a suo tempo, e ci dice quale è la prospettiva 
escatologica della sequela di Gesù.  

Gesù si è dichiarato lo sposo. Ed ha detto che, Lui 
stesso si aspetta da noi, affetti e dedizioni sponsali, ma 
ci ha detto anche, che le dieci vergini, che attendevano lo 
sposo, si addormentarono tutte, e che non tutte furono 
trovate pronte. E dobbiamo anche sapere, che secondo 
Gesù, quando ci addormentiamo, ci veniamo a trovare in 
una situazione di pericolo grande: Gesù disse che 
mentre il Padrone ed i servi dormivano, il nemico, venne e 
seminò la zizania nei campi.  

 

http://www.google.it/url?url=http://allisonmisti.blogspot.com/2013_10_01_archive.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=7q_LVPb_Kcqxaem8gbAM&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHZbmH5qhaey29HLPSBNU_QgZmo6g
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Passiamo ora a considerare l’altro “segno”, che San 
Giovanni ha scelto per farci capire qualcosa della nostra 
vita dopo il nostro terzo giorno.  

Passiamo a considerare la “purificazione del 
tempio”. 
Ricordiamo ce il Tempio fu donato da Dio ad Israele, per 
consentire al credente desideroso di intrattenere un 
rapporto con Dio, di poter incontrare Dio. Non sarà mai  

l’ uomo a stabilire le condizioni per incontrare Dio. 
Ma sarà sempre Dio a dire all’ uomo come dovrà fare 
per incontrare Dio. A questo proposito ci è necessario 
ricordare quello, che dice il salmo 96, ai versetti 6-10:6] 

Maestà e bellezza sono davanti a lui,  
potenza e splendore nel suo santuario.  
[7] Date al Signore, o famiglie dei popoli,  

date al Signore gloria e potenza,  
[8] date al Signore la gloria del suo nome.  

Portate offerte ed entrate nei suoi atri,  
[9] prostratevi al Signore in sacri ornamenti.  

Tremi davanti a lui tutta la terra.  
[10] Dite tra i popoli: "Il Signore regna!".  

Sorregge il mondo, perché non vacilli;  
giudica le nazioni con rettitudine. 

 
Attenzione ! Nel Santuario si entra: per sperimentare, 

che “Maestà e bellezza sono davanti a lui”. 
Attenzione ! Nel santuario si deve sperimentare quello 

che dice il salmo: “potenza e splendore nel suo santuario”. 
Attenzione ! Dinanzi a Dio: Tremi davanti a lui tutta la 

terra, non di paura terroristica, ma tremi di riverente rispetto 

http://www.google.it/url?url=http://www.youtube.com/watch?v=Ict1xD9eVvE&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=yLTLVNSTCIuBU4X6grgB&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNEYm8oaHFFc720ag82RacD1YzfZJQ
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consapevole per l’ “Amore”, che Dio ha per noi, e che Dio chiede a 
noi.  

Attenzione ! dobbiamo sapere e dobbiamo dire in 
famiglia, tra gli anici, nei rapporti di lavoro ed in tutti i nostri 
rapporti sociali, e come popolo cristiano, cioè, come Chiesa, 
dobbiamo dire tra i popoli: "Il Signore regna!". E, poi, cosa 
molto importante, dobbiamo proclamare una consapevolezza 
consolante: Sorregge il mondo, perché non vacilli; giudica le 
nazioni con rettitudine. 

Se noi prediamo atto di tutti questi atteggiamenti interiori 
e corporei, noi veniamo a rendere evidente un “immagine di Dio, 
grandiosa, bella, buona e rassicurante.” Gli uomini non vedono Dio. 
Lo immaginano a modo loro e concepiscono un Dio che incute 
timore, che in definitiva, diventa terrore. Vivono, quindi, con 
diffidenza contro Dio, vivono quindi peccando, e vivono molto male. 
Ma Dio non è affatto così. La Chiesa lo dice, lo ripete. Ma come 
potrà l’ uomo credere alle parole della Chiesa, se poi gli uomini e le 
donne cristiane, entrando in Chiesa, non lasceranno 
trasparire quella gioia, che dovrebbe promanare dal Tempio, 
cioè, dal rapporto vivo col Dio, invisibile si! ma che si fa sentire, 
e da tutti, tanto gioiosamente? 

Tutte le Scritture, ma specialmente i Salmi, ci dicono, 
che Dio da gioia. 
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Ma, purtroppo, la gente, che viene nelle nostre Chiese non 
sembra vivere questa “gioia del Tempio”, cioè, questa gioia 
del rapporto con Dio. 

Il fatto è che nel tempio, purtroppo, non si prega sul serio, e 
nel Tempio non si prega sul  serio, perché, come dice il Vangelo, 
nel Tempio, purtroppo “si commercia”, anche con Dio: purtroppo, 
nel tempio, anche con Dio, “si vende e si compra”. E è per 
questo, che dobbiamo vedere Gesù, che purifica il Tempio. 

Questa esperienza pastorale, del fatto cioè, che nel Tempio la 
nostra gente viene, non per adorare Dio, ma per “commerciare” 
con Dio; pone , oggi, un dovere ed un compito pastorale, al quale 
mi sembra, che non si provveda adeguatamente.  

Il rispetto di Dio è primaria coscienza, da avere, nel rapporto 
con Dio. Nel tempio bisogna sapere stare “in ginocchio”. In 
momenti altissimi delle nostre liturgie cattoliche ci si insegna 
anche prosternarsi. 
  

 
 
Torniamo alla “purificazione del Tempio”. 
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San Giovanni ravvisa nel fatto storico di Gesù che 
purifica il Tempio, un ”segno” grande operato da Gesù. 

Quindi, per farci capire a quale rapporto con Dio la 
Resurrezione finale ci porta, S. Giovanni, ci porta nel Tempio 
di Gerusalemme, in quel giorno eccezionale, in cui Gesù agì 
in modo così forte ed eccezionale. In quel giorno Gesù ci 
fece capire che nel Temi di deve adorare, e ci si deve 
rapportare a Dio, al di là di ogni rapporto “commerciale. 

Quando si vende e si compra, la gioia non c’è. 
La gioia promana dalla gratuità del “dono” e dal 

“donare”.  
Un giorno Gesù, parlando con la donna samaritana, del 

corretto rapporto con Dio, parlò del “dono di Dio”, e, quindi, 
del “donare”, che Dio fa all’uomo, e che anche l’uomo deve 
fare con Dio ! 
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Il ”segno” della purificazione del Tempio ci porta a farci 
capire, in qualche modo, qualcosa di “escatologico: cioè, 
qualcosa, che sperimenteremo “nell’ al di là”: cioè, nel 
nostro “approdare” alle sponde della eternità: ma, intanto, ci 
fa anche capire qualcosa, che dobbiamo mettere in atto, ora, 
in questi giorni terreni, mentre dobbiamo preparare il nostro 
futuro. 

Dobbiamo ora guardare ai due fatti, a quello delle Nozze 
di Cana, e a quello della purificazione de Tempio, per 
guardarli anche, non come “segni”, ma anche in se stessi.  

Bene ! Per guardare ai fatti di Cana, riandiamo al testo 
evangelico:  

[1] Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e 
c'era la madre di Gesù.  

[2] Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli.  
[3] Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di 

Gesù gli disse: "Non hanno più vino".  
[4] E Gesù rispose: "Che ho da fare con te, o donna? Non è 

ancora giunta la mia ora".  
[5] La madre dice ai servi: "Fate quello che vi dirà".  
[6] Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei 

Giudei, contenenti ciascuna due o tre barili.  
[7] E Gesù disse loro: "Riempite d'acqua le giare"; e le 

riempirono fino all'orlo.  
[8] Disse loro di nuovo: "Ora attingete e portatene al 

maestro di tavola". Ed essi gliene portarono.  
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[9] E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro 
di tavola, che non sapeva di dove venisse (ma lo sapevano i servi 
che avevano attinto l'acqua), chiamò lo sposo  

[10] e gli disse: "Tutti servono da principio il vino buono e, 
quando sono un pò brilli, quello meno buono; tu invece hai 
conservato fino ad ora il vino buono".  

[11] Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, 
manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 
 

 

1° Dobbiamo prendere atto della sensibilità umana e 
divina di Maria e si Gesù, rispetto alla mancanza di quel 
vino, che avrebbe costituito una “distruzione brutta” di 
quella festa, di nozze, umane e temporali; ma, che certo 
interessavano, anche, Dio e la vita eterna di quegli sposi: e 
di riflesso, anche nostra. 
2° Dobbiamo prendere atto di due cose:  

a)Gesù venne invitato a quelle nozze, perché era 
intervenuta Maria, Sua Madre 

b) a quelle nozze vennero invitati gli Apostoli, perché 
era stato invitato Gesù. 

Entrambi questi fatti sono da tenere presente 
quando vogliamo intraprendere le nostre personale 
relazioni con Maria e con Gesù. La conclusione, che 
dobbiamo trarne, è la importanza degli Apostoli, cioè, della 
Chiesa per noi di oggi, per Gesù e per Maria. 
3° Dobbiamo considerare molto fortemente la importanza 
di quella “mia ora” di cui parla Gesù. Nella nostra vita 
“quella mia ora” non ha alcuna importanza, o meglio noi 

http://www.google.it/url?url=http://www.qumran2.net/materiale/anteprima.php?id=28736&anchor=documento_38&ritorna=/indice.php?id=135&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=-qbMVOmMHOn9ywOD9oL4Bg&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNGVIDEg7b9BlZbW6c4kmmpbMmJa2g
http://www.google.it/url?url=http://www.qumran2.net/materiale/anteprima.php?id=28736&anchor=documento_38&ritorna=/indice.php?id=135&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=-qbMVOmMHOn9ywOD9oL4Bg&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNGVIDEg7b9BlZbW6c4kmmpbMmJa2g
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non ne facciamo alcun conto. Per Gesù tutto deve è, in 
una particolare “ora”, che non può essere decisa da noi. 

Questo è molto importante. 
Tutto deve essere fatto, da noi tutti e da ciascuno di 

noi, in collaborazione concorde e sottomessa con Dio, e con 
Dio Padre in Persona.  

Quando Dio vuole ogni cosa può e deve accadere. 
Noi non vediamo Dio. Ma Dio è e resta la causa 

principale di tutto ciò, che avviene.  
Questo è, metafisicamente, cioè, è assolutamente, 

certo.  
Se noi rispettiamo Dio, ne facciamo conto.  
Se noi non ne facciamo conto ,è perché noi non 

rispettiamo Dio. 
 Gesù è venuto per aiutarci a rispettare Dio. 

Maria Santissima lo sa e lo vive appieno. 
A Cana, in quel giorno, quel vino, è necessario: quel 

vino ci vuole: e ci vuole necessariamente; e ci vuole subito. 
Maria lo sa: Gesù lo sa.  
Ma in quel giorno, Gesù dice che, non era quella la 

“sua ora” di fare quel miracolo: giacché per provvedere al 
vino ci voleva un miracolo. E Gesù sembra obbiettare a 
Maria. Di fatti dice: "Non hanno più vino".  
[4] E Gesù rispose: "Che ho da fare con te, o donna? Non è 
ancora giunta la mia ora". Almeno il nostro modo di intendere la 
risposta di Gesù, ci sembra essere di obbiezione. Ma, di fatto, la 
risposta di Gesù,. non fu intesa così da Maria In fatti, Maria 
coinvolge i servi alle mense, in servizio, molto strano, e che 
avvia una collaborazione misteriosa la miracolo che Gesù si 
avvia a fare. 

Ma allora, mi dico: era quella la “ora sua”, o non lo 
era ? 

Evidentemente dal seguito dei fatti debbo dire che 
si! era quella la “Ora sua”. 
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 Ma, allora io che voglio capire, mi domando: Gesù ha 
certamente detto a Maria, che quella non era l’ “Ora 
sua”. Ma da quello che, poi, Gesù ha fatto: e da quello 
che Maria ha detto ai servi, vedo bene, che Gesù il 
miracolo lo ha fatto. 
 Tentiamo dunque di capire. 
 Bene ! Gesù ha detto non è ancora la “mia ora”. 
 Perché Gesù ha detto questo ? 

Tenendo presente il linguaggio di Gesù, sappiamo che 
Gesù ha detto questo, perché Gesù vedeva, che secondo il 
Padre divino, non era quella la “sua ora”: cioè, l’ora in cui 
il Padre voleva, che Gesù desse inizio alla sua Missione, 
cominciando a rivelare la sua divinità. Ma, poi, Gesù 
fece il miracolo, cioè Gesù, in quel giorno ed in quel 
luogo cominciò a rivelare la Sua divinità, e questo viene, 
autorevolmente, confermato dalle parole con cui 
Giovanni conclude il racconto del fatti di Cana:  

[11] Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, 
manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 

Evidentemente tra il momento della risposta di Gesù a Maria, 
ed il momento in cui Maria impegna i servi, deve essere 
accaduto qualcosa, che noi non vediamo, ma che Gesù e Maria 
hanno visto.  
 Io penso così: Maria è quella donna che, dinanzi a Dio che 
manifesta le “Sue Volontà”, non dice: “ … ce la faccio …”, o non 
dice “ … non ce la faccio …”: ma dice tanto più profondamente 
ed appropriatamente: “ … mi avvenga secondo quello che Dio 
ha detto  … ”.  
 Quindi, penso che la Madonna si sottomise immediatamente 
alla Volontà del Padre, ed, allora, avvenne quello, che sempre 
avviene, quando, noi, ci sottomettiamo realmente alla Volontà di 
Dio: avvenne, cioè, che Dio stesso, si sottomise Lui alla Volontà di 
chi fa la Volontà di Dio: questo, in fondo, è quel Mistero 
grandioso di quel farci regnare con Li, che Dio ha progettato 
per noi, e che costituisce quel Regno di Dio, che Gesù è venuto ad 
annunciare a noi, ed è venuto a portare in questo mondo. Così 
assistiamo ad una meravigliosa comunione di affetti, una 
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meravigliosa comunione di volontà, tra creatore e creatura: 
finalmente Dio vede il “Suo Progetto” di intese complete tra 
creatore e creatura.  
 E, per questa via, l’ora del Padre diventa, per Volontà del 
Padre, la volontà della Madre. 
 Io vedo in tutto questo la gloria di Dio e dell’ “uomo” da Dio 
voluto e realizzato. 
 Gli Apostoli, allora, credettero a Gesù, ed io credo al “Mistero di 
Gesù”, vero uomo e vero Dio. 
 C’è l’ “Ora”.  
 Dobbiamo proprio pensarci: dobbiamo farne un gran conto, 
per vivere la nostra vita cristiana in questa terra, e per poter 
”approdare” alla stupenda nostra vita eterna. 
 L’ “Ora mia” dovrà essere quell’ “ora”, in cui si deve ravvisare 
la “pienezza dei tempi”: cioè, quell’ insieme di circostanze che 
consentono ad ogni evento di venire alla esistenza, e tra tutto 
questo “insieme” di circostanze, invisibile, ma assolutamente 
prevalente, bisogna riconoscere e considerare la sovrana 
“Volontà di Dio”. 
 Torniamo al testo di Giovanni e continuiamo a guardarci 
dentro. Ora dobbiamo fermarci a considerare, quello che 
accadde ai servi. 

 
 

 Guardando superficialmente diciamo, che quei servi fecero 
qualcosa: diciamo che, in fondo, fecero ben poco: diciamo che. quei 
servi si limitarono a fare un servizio, invece di un altro.  
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 Ma le cose, non furono così come noi frettolosamente le 
vediamo accadere, e come le pensiamo, essere accadute. 
 Maria disse ai servi: "Fate quello che vi dirà". 
 [6] Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei 
Giudei, contenenti ciascuna due o tre barili (quaranta o ottanta 
litri d’acqua).  
[7] E Gesù disse loro: "Riempite d'acqua le giare"; e le 
riempirono fino all'orlo.  
[8] Disse loro di nuovo: "Ora attingete e portatene al maestro 
di tavola". Ed essi gliene portarono.  

 
 

Dunque, quei servi dovettero abbandonare il “direttore di 
mensa” (il Vangelo ci dice che c’era un “direttore di mensa) e 
dovettero fare quello che diceva Maria, che, per loro era 
soltanto una invitata. (pensiamo: chi pagava quei 
“camerieri” ?) Vediamo bene, che quei servi fanno qualcosa che 
secondo le logiche dei nostri interessi, “non torna”.  
 Quei servi non obbediscono più alle logiche degli interessi 
terreni.  
 Quei servi abbandonano gli invitati e il servizio, che avrebbero 
dovuto fare “tra la cucina e le tavole”. 
 Quei servi dovettero non poco sudare per tirare dal pozzo 
tanti, tanti secchi di acqua per riempire quelle “giare”. 
 Ecco, che quei servi dimostrano di aver subito, in se stessi, 
un grande cambiamento.  
 E, poi: che cosa sono quelle “giare” ? 
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 Noi pensiamo a delle bottiglie molto grandi, oppure pensiamo 
delle damigiane, oppure pensiamo a dei barili. 
 Ma non è affatto cosi.  
 Il Vangelo dice le seguenti parole molto significative: “Vi erano 
là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, contenenti 
ciascuna due o tre barili.  
 Quindi, quelle “giare” erano dei “lavandini”: servivano 
infatti per le “purificazioni” (rituali ed igieniche) delle persone, 
che in quel giorno di festa non era poche. 
 I servi sapevano, che mancava il vino: certamene erano essi 
stessi coinvolti nella agitazione di quel momento: e Gesù li 
coinvolse nel riempire faticosamente quei lavandini ?  
 Ma che logica (nostra) c’è in tutto questo ? 
 Quei servi fecero tutto.  
 Pensando a quei lavandini, io penso ad una misteriosa 
“allusione” molto illuminante: io penso a quell’ altra  acqua: 
quella del Battesimo, certamente fondamentale, nella iniziazione 
cristiana, e certamente importante nelle cose, che Giovanni ci vuol 
far capire, nel linguaggio suo: il linguaggio, dei “segni”. 
 E’ significativo che quei servi riempirono “le giare”, come 
dice il Vangelo di Giovanni: “... e le riempirono fino all'orlo”. 
 Poi, quei servono fanno cose impensabili: il continua ed il Vangelo 
dice Disse loro di nuovo: "Ora attingete e portatene al maestro 
di tavola". Ed essi gliene portarono.  
[9] E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di 
tavola, che non sapeva di dove venisse (ma lo sapevano i servi 
che avevano attinto l'acqua), chiamò lo sposo  
[10] e gli disse: "Tutti servono da principio il vino buono e, 
quando sono un pò brilli, quello meno buono; tu invece hai 
conservato fino ad ora il vino buono". 
E qui c’è un problema nascosto.  
Mi domando: ma quei servi, che cosa attinsero ? 
Che cosa portarono, quei servi, al “maestro di mensa” ? 
Il “maestro di mensa” bevve vino. 
Ma il vangelo disse, che il “maestro di mensa”, non sapeva come 
erano effettivamente andate le cose.  
 Il Vangelo dice: “ ... E come ebbe assaggiato l'acqua diventata 
vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse 
(ma lo sapevano i servi, che avevano attinto l'acqua). 
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 Quindi il “maestro di mensa”, che ha bevuto vino; ed ha bevuto 
il vino più buono, ha bevuto quello, che per lui è vino: ma i 
servi sanno bene, che hanno attinto acqua: questo mi fa capire, 
che l’acqua somministrata dai servi, divenne vino, passando 
dal bicchiere alla bocca del maestro di mensa. 
Vedo cose molto interessanti nel complesso dei fatti di Cana.  
Vedo il terzo giorno: vedo la menzione dell’ “ora”: 
Vedo Gesù e gli Apostoli invitati a nozze. 
Vedo il rapporto tra Maria e Gesù. 
Vedo che Gesù manda a riempire di acqua i lavandini delle 
purificazioni rituali. 
Vedo quell’ arruolamento dei servi. 
Vedo quel vino 
Vedo quella mansione della festa e della fine della festa. 
Vedo quella mansione della festa e della fine della festa, e si 
trattava di una fine, che completava un rito di consacrazione 
di una comunione, e di una comunione di una vita.  
Vedo Gesù, che opera nel suo potere, ma opera chiamando a 
collaborare liberamente Maria, a chiamare i servi, si è servito 
dell’ acqua del pozzo, della funzione dei lavandini per la 
purificazione rituale usati da un popolo credente, quel portare 
acqua dovendo e volendo portare vino, operando nella parola di 
Gesù. 
 Quel prendere acqua nella parola di Gesù bevendo vino. 
 Quel capire degli Apostoli, che, Gesù, attraverso tutti 
questi “segni” si manifestasse la Sua “gloria”. 
Sono tutti fatti ”allusivi” alle realtà della iniziazione cristiana.  
Vedo tutto questo: rifletto sui “segni”: mi sembra proprio, 
che siano segni molto chiari, e comprendo di più e meglio lo 
stupendo Mistero cristiano. 
 Il Mistero della “purificazione del Tempio” basta quello, 
che abbiamo detto più sopra, a proposito dei Misteri del 
terzo giorno, nel Vangelo di Giovanni. Per il seguito e per la 
vostra formazione spirituale consultate il nostro sito: 
www.antiusuramosca,ti, cliccando, prima su Documenti, e, 
poi, sul titolo delle catechesi. che si evidenzieranno a destra. 
 Se avete bisogno dime il mio cellulare è: 393 3340859.   
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