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Volume XI 

Vangelo di San Giovanni, capitolo 12 

  Gesù addestra gli Apostoli, e noi, al “combattimento”.  
  Gesù ci rivela, la ostinazione delle tenebre umane,  
                   al massimo livello della umana autorevolezza. 
                   Gesù ci fa vedere la fine della umana ostinazione. 
                   Gli uomini costrinsero Gesù a nascondersi, e così persero Gesù. 
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 [1] Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si 
trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti.  
 

 
 

1) Per San Giovanni la nostra settimana è 
"emblema" di tutto lo spazio di tempo della 
vita terrena dell' uomo e di ogni uomo.  

E la vita terrena va considerata per uno spazio di 
Tempo tra la nascita e la morte, in cui possiamo 
operare "liberamente" ed in cui possiamo definire 
la nostra posizione di fronte a Dio: cioè una 
posizione di "Luce", o di "tenebre": una posizione 
di "vita eterna" o di "morte eterna".  
Per questo San Giovanni, che ha descritto "il senso 
della vita di Gesù" e del Vangelo tutto all' inizio del 
Suo Vangelo, ora al temine della vita di Gesù 
descrive gli eventi dell'ultima settimana.  
Poi, dobbiamo ricordare, che Betania si trovava in 
Giudea, e significava Giudea, e la Giudea 
significava tutto un’ ambiente sociologicamente e 
religiosamente molto ostile a Gesù : poi dobbiamo 
ricordare, che Giudea, per Gesù significa "morte", 
e morte per crocifissione: perché i Capi dei Giudei 

http://www.bing.com/images/search?q=Lazzaro+che+aveva+risuscitato&view=detailv2&&&id=2236E391962444A916863F050942CDA893CF0FC4&selectedIndex=5&ccid=twIQR3vz&simid=608011281971154425&thid=JN.r3BpwHhQO2Ya1NumBPaTFA
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avevano già deciso di uccidere Gesù, perché, 
dicevano, Lui che è uomo, si fa Dio.  
Quindi, dicevano:  bestemmia.  
Quindi, dicevano: dobbiamo lapidarlo.  
Notiamo che questo dei Giudei è un esempio molto 
eclatante di una religiosità "assassina".  
Sembra un assurdo ! Ma è così. 

[2] E qui gli fecero una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei 
commensali. 
 

 
2)  Gesù sa bene, che in Giudea lo vogliono uccidere, 
e ha una consapevolezza molto precisa e realistica 
del pericolo di morte da Lui corso.  
Questa consapevolezza la hanno anche gli Apostoli, e 
lo dicono apertamente, giacché, quando sentono che 
Gesù vuole tornare in Giudea, Tomaso dice: 
"Andiamo con Lui, e moriamo con Lui !  
Questo disse Tommaso, che Gli aveva già detto: 
"Maestro, in Giudea cercano di ucciderti !".  
E lo aveva detto nel silenzio e nel consenso di tutti 
gli altri Apostoli, e dello stesso Gesù.  
Nel meditare sul vangelo è molto importante 
renderci conto delle consapevolezze interiori da cui 
"scaturiscono", le "motivazioni" personali e ultime e 
profonde dell'agire umano.  
A questo proposito, dirò che,  leggendo il vangelo  di 
cui stiamo parlando, dobbiamo tenere presente, che 
si fronteggiano due opposte mentalità: quella delle 
coscienze illuminate, che pensano pressappoco così: 

http://www.google.it/url?url=http://www.qumran2.net/materiale/anteprima.php?id=6044&anchor=documento_387&ritorna=/indice.php?id%3D108&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=xLtQVc_VJonpUsGRgZgD&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNF6aiKdLNXqR5XSMDgGzmK6bsVeXQ
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"Gesù fa opere che soltanto Dio può fare: dunque, 
Gesù è  Dio. Dunque, vogliamo credere in Lui".  
Ma, altri, pensavano diversamente, e dicevano: 
"Gesù  è  un uomo": Gesù fa opere da Dio": Gesù si 
fa Dio.  
Dunque Gesù bestemmia, perché Lui, che è  uomo, si 
fa Dio.  
Dunque, secondo la "legge di Mosè", deve essere 
lapidato.  
Dunque, deve essere ucciso.  
E per queste cose, che i Giudei pensavano e si 
dicevano tra di loro, influenzandosi molto 
negativamente: cose, e che oggi molti si dicono tra di 
loro: e per questa "consapevolezza tenebrosa", in 
Giudea, cercavano Gesù,  per ucciderLo, ed, oggi, 
Gesù viene, dai nostri contemporanei, addirittura, 
"ignorato".  
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3)Evidentemente c'è gioia festosa nella casa 
amica dei credenti in Gesù: e c'è tristezza 
rabbiosa nella coscienza di Capi e di teologi 
senza luce teologale, giudiziari e pieni di se 
stessi e pieni  di odio. 
 

 
 

http://www.google.it/url?url=http://blog.studenti.it/biscobreak/2015/03/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=UmBQVZOODcPrUt39gZgF&ved=0CCoQ9QEwCmoVChMIk__5jZu5xQIVw7UUCh3dfgBT&usg=AFQjCNG7FhzRoFS5Zqir2p3xAbXtljcLJw
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[3] Maria allora, presa una libbra di olio profumato di vero 
nardo, assai prezioso, cosparse i piedi di Gesù e li asciugò con 
i suoi capelli, e tutta la casa si riempì del profumo 
dell'unguento. 
 

 
4)Ecco come sentono: ecco come credono ed ecco  
come operano gli amici di Gesù: quelli dalle 
"consapevolezze interiori" illuminate e luminose.  

http://www.google.it/url?url=http://veritaeluce.altervista.org/vangelo-del-giorno.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=UmBQVZOODcPrUt39gZgF&ved=0CDwQ9QEwE2oVChMIk__5jZu5xQIVw7UUCh3dfgBT&usg=AFQjCNHOp7FgWWyjf8vPpMcToUTW2sO-rQ
http://www.bing.com/images/search?q=Maria+allora,+presa+una+libbra+di+olio+profumato+di+vero+nardo,+assai+prezioso&view=detailv2&&&id=6D387E585D761FE36595BF8A5175D77CE5CFD970&selectedIndex=7&ccid=22hs5gzC&simid=607986409822881737&thid=JN.vQZg+77lokxz9ouEAVb9NQ
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4)Queste persone, anche, tutte accoglienti e 
luminose, hanno consapevolezze di coscienza molto 
precise e vere: tutte hanno diverse manifestazioni e 
modi di affetto molto vari e personalizzati. Ma tutti 
positivi.  

Quindi, vediamo nelle diverse persone, azioni 
atteggiamenti  e comportamenti diversi.  
E non dimentichiamo la situazione complessiva: Gesù 
è nella casa amica, che ha sperimentato la sua 
immensa autorità in fatto di “Verità”, in quello che, 
Gesù  dice: in fatto di Onnipotenza, per quello, che 
Gesù fa, perché in casa c'è Lazzaro, che Gesù ha 
risuscitato dai morti.  
 

 

http://www.bing.com/images/search?q=dove+c'+era+Lazzaro+risucitato+dai+morti&view=detailv2&&&id=CDE5D29BB51AF6CCAB332BD5089ECD87D93123D0&selectedIndex=21&ccid=mLz1Gsrl&simid=608019919152678434&thid=JN.Uu7tRNmJ15/U/bf2vCjONg
http://www.bing.com/images/search?q=Lazzaro+che+Ges%c3%b9+ha+risuscitato+dai+morti&view=detailv2&&&id=4366B1CD42D6DFDA12884FE3C05C817BB8A09984&selectedIndex=1&ccid=kuHQZBGh&simid=607995652584704438&thid=JN.O42o7iQMWdpjlABxkgzOCw
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Ma la casa amica è in Betania: ad un passo da 
“Gerusalemme". 
 Betania è praticamente a Gerusalemme, che era il 
"covo" di quelle "tenebre umane", che dalla 
meditazioni precedenti, ben conosciamo.  
E Gesù è a Betania, perché è venuto a Betania.  
Ed è venuto per fare festa a Lazzaro, e per 
condividere la gioia di Marta e di Maria, ed è venuto 
mettendo in pericolo la propria vita.  
Anche questa volta Gesù attacca le tenebre.  
Noi per paura, incontrando uomini non credenti e 
secolarizzati, ci facciamo diplomatici.  
Per non turbare i "buoni" rapporti, la madre , il 
padre, i congiunti quanta paura hanno di "guastare i 
"rapporti in famiglia ?  
I figli non credono ?  
Il coniuge non crede ?   
Ebbene, che facciamo noi  ?  
Diciamo, che va bene: e non ne parliamo, per non 
turbare la  pace ?  
Gesù era certamente di ben altro avviso: Gesù 
sconvolge tutta la nostra pace nostra cattiva.  
Maria, sorella di Lazzaro e di Marta, quella fu la 
credente più luminosa, in quella festa di tanto 
ringraziamento e di fede buona.  
Maria quella sera espresse un amore riverente ed 
affettuosissimo.  
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La vediamo vivere con libertà sovrana la adorazione 
per Gesù, che Lei chiamava "Maestro".  
 
 
 

 
 
5)Maria prestava ascolto ed ascoltava, perché non 
giudicava e non formulava alcuna condanna 
accecante.  
Maria, che non giudicava, restava libera per 
"valutare": e valutando, ammirava: gustava: amava, 
e restava affascinata, e vedeva Gesù grande: 
grandissimo: e si doveva perdere nel Mistero del 
vederLo venire a Lei.  
Avendo Gesù da Lei, avendo Gesù da loro, e avendo 
Gesù con loro, vide, che Gesù valeva più di tutto. 
Dinanzi a Lui, lei, "prostrò“ se stessa: non bloccata 

http://www.bing.com/images/search?q=Lazzaro+che+Ges%c3%b9+ha+risuscitato+dai+morti&view=detailv2&&&id=103B1D7489884F7E7A9398FBC3A46AD9ACA32788&selectedIndex=81&ccid=u9Y+6XeN&simid=608012875407491371&thid=JN.2YcpOkpGML5Y3mFbFen01w
http://www.bing.com/images/search?q=dove+c'+era+Lazzaro+risucitato+dai+morti&view=detailv2&&&id=43C0F676C194B9ABCFE9A33E778705025596FDBD&selectedIndex=78&ccid=s5fS4sP4&simid=608046054027495822&thid=JN.qWpn/bRC361CWvBznRV+OQ
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per la "soggezione" che la presenza di tutta quella 
gente curiosa certamente avrebbe dovuto incuterle.  
 

 
 
Lei senza alcuno "imbarazzo", postasi ai piedi del 
amato Maestro, nel quale vede il suo "Signore" ed il 
Suo Dio, non guarda più al denaro: Lei non valuta 
più, né denaro, né "costi" umani da pagare.  
Maria deve soltanto dire, che Gesù è "Grande" oltre 
ogni dire umano e sociale. 
 

 
 
 
[4] Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che doveva poi 
tradirlo, disse:  

http://www.bing.com/images/search?q=non+bloccata+per+la+"soggezione"&view=detailv2&&&id=9823D273F834963DA7B467ACE710F0959DE6BD64&selectedIndex=68&ccid=M6RAAI9Q&simid=608042918701236864&thid=JN.DT2vscq0taAx1mzA/ot33g
http://www.bing.com/images/search?q=venne+Maria+portando+un+vasetto+di&view=detailv2&&&id=D585B9D38B55BE3490D095E485556757B8F6A9DA&selectedIndex=27&ccid=jyR2ha+W&simid=608006664878818599&thid=JN.eS31j4qowIP6HmcSWisUEA
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[5] "Perché quest'olio profumato non si è venduto per 
trecento denari per poi darli ai poveri?".  
[6] Questo egli disse non perché gl' importasse dei poveri, ma 
perché era ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi 
mettevano dentro. 
 

 
 

 
 

6)Il fulgore di Maria "Luce" riesce assolutamente 
"insopportabile" all’ "uomo tenebra" che, quindi, 
viene allo scoperto. 
Per la Persona "Luce" Gesù è semplicemente  "il 
tutto" ed "il solo". 
Per Giuda, Gesù non conta nulla. 
Per Giuda più di tutto conta il denaro, ed il 
"rubare". 

[7] Gesù allora disse: "Lasciala fare, perché lo conservi per il 
giorno della mia sepoltura.  

 

http://www.bing.com/images/search?q="Perch%c3%a9+quest'olio+profumato+non+si+%c3%a8+venduto+&view=detailv2&&&id=6D387E585D761FE3659543C4D5D0D3EE0DEFAC6F&selectedIndex=1&ccid=ZXRcD9bJ&simid=608047918044873978&thid=JN.z4UP57QyzPzWVX8HWnZpyQ
http://www.bing.com/images/search?q="Perch%c3%a9+quest'olio+profumato+non+si+%c3%a8+venduto+&view=detailv2&&&id=6D387E585D761FE36595DDC59A6F4197895C261C&selectedIndex=9&ccid=vk++slTr&simid=607998783612913771&thid=JN.y7qMKB6WQkl0n/GMPQo62Q
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[8] I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete 
me". 

 

 

6) Gesù comprende molto bene tutto quello, che 
Maria ha fatto, e lo apprezza.  
E avverte bene, che poveri non possono essere 
chiamati in causa per non apprezzare Lui, Gesù: e 
allude al fatto, che proprio valorizzando Lui, si potrà 
dare valore ai poveri.  

http://www.google.it/url?url=http://www.papaboys.org/vangelo-lasciala-fare-perche-essa-lo-conservi-per-il-giorno-della-mia-sepoltura/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=bL1QVdunBMG7ygOPqoGQDw&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEvbXr8vc_hcpNY3nGv5UWuwlKeaQ
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Se il povero non viene visto in Gesù, resta un puro 
fatto sociologico, privo di ogni valore, per cui ci si 
possa sentire impegnati a servirli.  
E questo è assolutamente vero !  
Chi non ama Gesù: chi accusa Gesù: chi tortura ed 
uccide Gesù, tanto benevolo e benefacente, ? quale 
attenzione servizievole e valorizzante potrà, mai, 
avere per il povero, che gli potrà risultare soltanto 
disgustoso e tanto fastidioso  
L' uomo, che è "tenebra" non è capace di valorizzare 
assolutamente nessuno, perche saprà soltanto 
esaltare se stesso. 
[9] Intanto la gran folla di Giudei venne a sapere che 
Gesù si trovava là, e accorse non solo per Gesù, ma 
anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai 
morti.  
 

 
 
7) Naturale, bello, giustissimo questo interesse della 
gente per Gesù e per Lazzaro.  
La gente è proprio prigioniera della curiosità. 
E Gesù desta la curiosità. 
Perché quello, che Gesù fa è veramente 
straordinario. 

http://www.google.it/url?url=http://vitaefratrum.blogspot.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=f75QVdSZBIaTsgH94ID4CA&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNGMQrdjC-z5C3Kvn9jq83V6wzTXvg
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La gente non è indifferente.  
Si crea cosi un movimento notevole, che dice a noi, 
che dobbiamo interessarci a Gesù: e questa pagina 
del Vangelo ci fa pensare, e ci invita a correggerci 
dalle nostre indolenze e freddezze.  
Ma quel movimento tanto festoso, benevolo e giusto 
non rallegra tutti.  
Le tenebre sono sempre presenti, proprio sempre.  
Le tenebre sono sempre presenti, anche nella casa 
amica ed in un giorno di festa davvero speciale. 
[10] I sommi sacerdoti allora deliberarono di uccidere anche 
Lazzaro,  

7) Di fronte a tanto "bene" vediamo porsi tanto 
male.  
E questo male insorge dove proprio non dovrebbe: lo 
concepiscono: lo nutrono: lo progettano: lo 
esprimono: lo eseguono: come persone e come 
gruppo, "i sommi sacerdoti": e lo fanno "in chiave" di 
motivazione religiosa, vediamo come pensano: 
vediamo che cosa pensano.  
Tra di loro dicono, che Gesù fa molti segni: cioè 
dicono, che Gesù fa molti miracoli.  

http://www.bing.com/images/search?q=Maria+allora,+presa+una+libbra+di+olio+profumato+di+vero+nardo,+assai+prezioso&view=detailv2&&&id=19DF3E4871F0F2B0B9D090B70BBCC2B76357E46D&selectedIndex=9&ccid=8ltC7818&simid=608006514559157273&thid=JN.TiutUawErd8FbCd3tqkX6g
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Quindi, hanno occhi per vedere i miracoli.  
Dunque, dovrebbero trarre una ovvia conseguenza: 
dovrebbero dire: se esercita "Onnipotenza", è 
"Onnipotente".  
Se è "Onnipotente", non è soltanto uomo, come noi 
vediamo.  
Se è "Onnipotente" e se dice di essere Dio, noi 
dobbiamo credergli, e, come Lui stesso dice. 
Dobbiamo crederGli per le "Opere",che Lui compie. 
Quel popolo, che lo cerca, che lo acclama, e che lo 
festeggia pensa proprio così: ma quei sacerdoti non 
pensano così, perché quei sacerdoti detengono il 
"potere": quei sacerdoti sentono di avere la 
responsabilità della Legge, e si dicono a se stessi e 
tra di loro: "noi abbiamo un Legge, e sondo questa 
"Legge deve morire", perché Lui, che è uomo, si fa 
Dio.  
Pensano così: quindi, pensano "in chiave" religiosa: 
squisitamente religiosa.  
Sbagliano e molto.  
Ma pensano "in chiave" religiosa.  
Noi siamo, quindi, avvertiti !  
Quegli uomini sbagliano tragicamente, e, mentre la 
religione avrebbe dovuto portarli ad adorare Dio, li 
"aizza" contro Dio, fa che uccidano Gesù, che è Dio 
fatto uomo, e mentre dovrebbero sapere, che Dio 

http://www.bing.com/images/search?q=allora+deliberarono+di+uccidere+anche+Lazzaro,&view=detailv2&&&id=6D387E585D761FE365959B188D29AE0FC841505A&selectedIndex=2&ccid=BBb4BUrC&simid=608039083296558736&thid=JN.PQUXaDuhS6h+oevDDB+wmw
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"progetta" di fare ogni uomo partecipe della vita di 
Dio: cioè di "fare l' uomo Dio": non vogliono credere 
a Dio, che dice di essersi Lui fatto uomo e che, pur 
dimostra loro, che quello, che diceva era vero, 
operava con evidentissima "onnipotenza" divina. 
Questo nostro sguardo, che Gesù ci consente di 
gettare, nella coscienza contorta di quegli uomini, 
che pur erano autorevoli nel popolo di Dio, di quei 
tempi.  
Traiamo una lezione magistrale: quegli uomini 
pensavano, che la Legge di Dio, li autorizzasse a 
"giudicare a condannare" andò, a dare, poi, a tutta la 
loro religiosità e alla loro spiritualità" un volto 
rigoroso e giudiziario.  
Invece Dio ci aveva data la Legge, perché ci aiutasse 
ad esaminarci la coscienza e ci ponesse "umili" e 
penitenti in un rapporto con Dio rispettoso, ed in un 
rapporto "fraterno e misericordioso" verso i fratelli. 
Quei sacerdoti, decisero di "uccidere": di uccidere 
Gesù, e di uccidere anche lazzaro.  
Chi si pone sulla china giudiziaria e della condanna, 
poi, "scivola" verso un "baratro" inesorabile di 
condanne e di rapporti "infernali".  
Molto giustamente Gesù disse un giorno: "Voi non 
sapete, che cosa significhi: misericordia voglio, e non 
sacrifici". Da questa meditazione approfondita 
traggo un sola conclusione rigorosa: se voglio fare 
cristiano il mio mondo interiore, basta, che io 
controlli un solo punto: basta, che impedisca alla mia 
mente di giudicare. 
[11] perché molti Giudei se ne andavano a causa di lui e credevano 
in Gesù. 
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8) quei sacerdoti avrebbero dovuto avrebbero gioire 
di Gesù  e di quel popolo.  
Ma solo non seppero gioire, ma ne cavarono rabbie 
velenose ed omicide.  
Che tristezza, e quali agguati insidiosi si rivelano a 
noi nei meandri tenebrosi della nostra psiche. La 
stessa religiosità "intrisa dai nostri orgogli creaturali 
ci fa peccatori, e peccatori tra i peggiori. 
L’Orgoglio è veramente un veleno sottile e del tutto 
devastante.  
 

 

http://www.bing.com/images/search?q=I+Capi+dei+Giudei+ed+i+smmi+sacerdti&view=detailv2&&&id=2A1862E9F5D53DAFFF3370EF1A51187D580FA5F4&selectedIndex=136&ccid=bGIKEqAp&simid=608034590756244714&thid=JN.1MN2tWRyVmgnPgbBKiq/tQ
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La Madonna Santissima nella preghiere del Suo 
Magnificat, che fece nella casa di Elisabetta, 
giovanissima, lo aveva profondamente capito.  
Che Dio, nostro Padre, e lo Spirito Santo, ce lo faccia 
comprendere in profondità.  
 

 
Quei sacerdoti erano di origine contadina, chiamati 
per nascita ad un compito altissimo: essendo uomini 
religiosi, erano uomini, che avevano un alto senso 
della grandezza di Dio. E pensavano, che l’uomo 
dovesse essere infinitamente rispettoso di Dio.  
Erano, quindi, l’opposto di come siamo noi oggi.  
Noi pensiamo, che di Dio si possa fare nessun conto. 
Quei sacerdoti si trovavano ad essere “i Padroni” del 
Tempio: erano i custodi del Tempio: erano gli 
organizzatori del culto e della preghiera: erano 
organizzati in gruppo fortemente coeso, che si 
spalleggiavano con forte dipendenza dei singoli, 
dalla legge del Branco: e credevano di doverlo fare, 
per difendersi dai Farisei: gruppo religioso molto 
influente, e di potere.  
Questi condizionamenti sociologici, li condizionarono 
fortemente nei loro rapporti con Gesù. 
Attenzione ! Una Legge perentori, da migliaia dianni 
interpretata rigidamente, che educava il popolo a 
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rispettare Dio tanto, da non permettere, che se 
pronunziasse il nome. 
E ecco che appare Gesù nel tempio: Gesù Galileo, 
falegname di Nazareth, il disprezzato e sconosciuto 
pese della Galilea.  
Si presenta Gesù, che incarna una teologia di Dio, 
per nulla giudiziaria.  
Tutta misericordia, e tutta umiltà. 
Si presenta Gesù, che mostra di detenere un 
straordinaria e fortissima autorità, con forte senso 
ed intesa popolare, che dice apertamente, che loro 
ignorano le Scritture.  
Quei sacerdoti avvertirono in Gesù una minaccia 
gravissima al loro stesso sussistete.  
Gesù non negava apertamente la loro autorità in 
linea di principio, ma li criticava apertamente, e ne 
contraddiceva gli atteggiamenti.  
Assolutamente era agli antipodi: loro erano prima di 
tutto e opra tutto giudiziari.  
Lui, Gesù, affermava, che, Lui non giudicava nessuno 
e niente. E non permetteva che si giudicasse. 
 Questo sconvolgeva tutta la mentalità ed il modo 
stesso di porsi di quei sacerdoti, come  persone e 
come gruppo dirigente. In tutti i tentativi, nei quali 
cercarono dimettere in difficoltà Gesù, Gesù li 
confuse, ne rivelò l’ assurda malizia, e si dimostrò 
irriducibile alle loro impostazioni. 
Non sapendo darsi ragione, conclusero: dunque: o 
Lui, o Noi ! 
Poi, sentirono, che parlava di distruzione del Tempio, 
intorno a quale si arroccava tutta la loro autorità e la 
la loro stessa vita. 
Quei sacerdoti parlavano di Dio “Padrone” 
Gesù parlava di Dio Padre Suo e nostro. 
Gli “scontri” si fecero umani e sociologici. 
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Gesù sentiva, che lo “scontro” era teologico: tra la 
luce e le tenebre. 
 

 
 

 
Per quei sacerdoti lo “scontro” era tra due concezioni 
totali. Umane e sociali: per quei sacerdoti lo 
“scontro” era tra il Galileo: quel falegname di 
Nazareth e loro: autorevole gruppo Dirigente di 
Gerusalemme. 
Penso a questi “scontri” tra uomini alienati da 
“inquadramenti” sociologici, ideologici: e ho negli 
occhi le piazze della Germania piene di uomini 
“inquadrati” e “comandati”, tutti mandati ad 
uccidere.  
Signore pietà ! 
Gesù capiva loro ! 
Loro non potevano capire Gesù. 
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Penso a tante vite umane risucchiate da certi 
momenti sociali, rimaste nella immaturità morale, e 
passate dalla “scena di questo mondo”. 
Signore pietà ! 
Ho pietà di quegli uomini ! 
E le “tenebre” che loro son state, mi spaventano ! 
Le sento mie ! 
Le sento tanto mei ! 
Dio ha voluto, che San Giovanni ci facesse,  proprio, 
“sperimentare” quelle “tenebre”.  
Se ci approfondiamo e se conosciamo profondamente 
quelle “tenebre”, possiamo pregare per esserne 
liberati, e possiamo impegnarci  sfuggire  quegli 
orgogli personali e sociali. 
Quando la Madonna parlava “di potenti ribaltati dai 
troni”, mi sembra che parlasse proprio di questo.  
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[12] Il giorno seguente, la gran folla che era venuta per la festa, 
udito che Gesù veniva a Gerusalemme, [13] prese dei rami di 
palme e uscì incontro a lui gridando: Osanna! Benedetto colui che 
viene nel nome del Signore, il re d'Israele! [14] Gesù, trovato un 
asinello, vi montò sopra, come sta scritto: [15] Non temere, figlia 
di Sion! Ecco, il tuo re viene, seduto sopra un puledro d'asina. [16] 
Sul momento i suoi discepoli non compresero queste cose; ma 
quando Gesù fu glorificato, si ricordarono che questo era stato 
scritto di lui e questo gli avevano fatto. [17] Intanto la gente che 
era stata con lui quando chiamò Lazzaro fuori dal sepolcro e lo 
risuscitò dai morti, gli rendeva testimonianza. [18] Anche per 
questo la folla gli andò incontro, perché aveva udito che 
aveva compiuto quel segno. [19] I farisei allora dissero tra di 
loro: "Vedete che non concludete nulla? Ecco che il mondo gli è 
andato dietro!".  
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9)  Quei sacerdoti vengono, qui, messi allo scoperto. 
Si rendono conto che eventi straordinari stanno 
avvenendo, e non si interrogano sul "senso di quegli 
eventi", che, non erano mossi da loro.  
Ma a il senso di quegli "eventi" grandissimi e solenni 
non interessava.  
A loro interessava soltanto, che qualcuno traesse 
"vantaggio" e tornaconto personale, non importa se 
meschino e vile. 
Sentivano citare e cantare tesi celebri delle Profezie: 
ma, in quel giorno,  quelle parole conosciute, 
misteriosamente, a loro non dicevano più nulla. 
Debbo sapere che, i nostri orgogli creaturali e quel 
nostro "metterci" al posto di Dio, per volgere gli 
eventi "a nostro esclusivo vantaggio", e non importa 
a quali costi per gli altri: e non importa se al costo 
"di diventare assassini": tutto questo costituisce una 
tentazione  personale e sociale umana, storica e 
quotidiana. 
[20] Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano 
anche alcuni Greci.  
10) Attenzione a questo fatto, riportato da queste 
parole.  
Queste parole rivelano "decisioni e fatti operati da 
Dio: da Dio, per noi invisibile, ma reso visibile in ciò, 
che "fa": reso visibile appunto, da quei fatti. 
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 [21] Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, 
e gli chiesero: "Signore, vogliamo vedere Gesù".  
 

 
 

11) Attenzione al "percorso” delle mediazioni 
umane.  
Dio ci chiama: la chiamata è Sua: ma la chiamata 
giunge a noi attraverso due "fenomeni": 1) una 
"mozione interiore", come appunto il desiderio 
talvolta appena sussurrato e percepito; e 2) 
attraverso "mediazioni" umane, che talvolta si 
offrono da se stesse, ed, allora, dovranno essere 
riconosciute, e per questo dovremo sviluppare una 
delicata sensibilità spirituale: attraverso 
"mediazioni" umane, che altre volte dovranno essere 
ricercate da noi stessi, come, appunto accadde a quei 
Greci di cui parla il testo di San Giovanni.  
Dio vuole operare in comunione con le Sue creature, 
che siamo noi stessi.  
Noi dovremmo saperlo: ma, essendo noi tanto 
ignoranti, non lo sappiamo: se qualcuno ce lo dice, a 
noi non interessa e ce ne disinteressiamo e Dio resta 
"ostacolato ed impedito" nelle Sue "Comunicazioni e 
nel conferimento delle sue Grazie".  
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Che brutte responsabilità ne provengono dal vuoto 
abissale della nostra "ignoranza" !  
Nelle mediazioni umane, che segnano il "percorso" 
delle divine Comunicazioni, si evidenziano, poi, molti 
fattori provvidenziali: come, ad esempio, nel caso 
riportato da San Giovanni: quelle persone erano 
Greci: erano persone che appartienevano ad un 
popolo di eccellente elevatezza psicologica e 
culturale, come sappiamo dalla nostra storia 
europea. 
In più, se erano venute a Gerusalemme "per il culto", 
erano persone molto sensibili, aperte, colte, 
intraprendenti e capaci.  
Furono anche intelligenti, perché seppero orientarsi: 
nella confusione di quella folla, seppero individuare  
Filippo, , che parlava greco, essendo di Betaida. 
Filippo dovette, a sua volta superare il noto 
"pregiudizio" ebraico, che a quel tempo 
"discriminava i pagani: cosa, che Filippo fece 
consultandosi ed alleandosi con Andrea, che era il 
suo amico di sempre.  
Poi, dobbiamo fare attenzione alle parole 
straordinarie di Gesù, che tolgono “un velo” dagli 
avvenimenti, che stavano accadendo e ci rivelano 
misteri profondi.  
Da sempre, in una storia umana plurimillenaria, Dio, 
rivelandosi al Suo popolo, aveva detto a chiare 
lettere ed aveva sempre fatto con eventi clamorosi 
sia personali sia nazionali e collettivi, che, se 
persone o popolo si fosse ribellato, e lo avesse 
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tradito, Lui, Dio, magari con tanto dolore, avrebbe 
"abbandonato" a se stesso quel popolo o a quella 
persona, ed avrebbe scelto un altra persona o ad un 
altro popolo. 
11)Dio ce lo ha detto.  
Dio lo ha fatto.  
Dio lo ha fatto, quando Gesù si è rivelato al Suo 
popolo, ed il Suo popolo lo ha rifiutato.  
Le parole di Gesù ce lo dicono chiaramente. 
Il fatto dei Greci ci dice anche che questi fatti stanno 
accadendo. 
[22] Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono 
a dirlo a Gesù.  
[23] Gesù rispose: "È giunta l'ora che sia glorificato il Figlio 
dell'uomo.  
[24] In verità, in verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra 
non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. 
[25] Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo 
mondo la conserverà per la vita eterna. [26] Se uno mi vuol servire 
mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi 
serve, il Padre lo onorerà.  
12) Gesù soffre per quello che sta accadendo. Gesù è 
turbato. Gesù è giunto alla Sua "Ora".  
[27] Ora l'anima mia è turbata; e che devo dire? Padre, salvami da 
quest'ora? Ma per questo sono giunto a quest'ora!  
[28] Padre, glorifica il tuo nome". Venne allora una voce dal cielo: 
"L'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò!" 
13) Il Padre divino risponde a Gesù e lo fa sentire a tutto al popolo: 
e dobbiamo pensare, che quella risposta del Padre, fu data dal 
Padre, perché fosse sentita da noi. Noi non facciamo attenzione a 
questa parola de Padre. Il Padre ci parla, ma noi non ci facciamo 
caso. Provate a domandare in casa vostra e dite: Dio Padre ha mai 
parlato nel Vangelo?  Vi risponderanno di no ! E vi renderete conto 
di quanta dannosa ignoranza siamo tranquilli detentori. 
[29] La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un 
tuono. Altri dicevano: "Un angelo gli ha parlato".  
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14) Siamo alle solite: quei Giudei, invece, di credere 
e di adorare, si misero a discutere.  
Attenzione !  
Non  discussioni tra di noi. Ma conformità a Dio ed a  
quello, che Dio vuole. 
Eppure noi non sappiamo fare altro, che discutere tra 
di noi ! 
[30] Rispose Gesù: "Questa voce non è venuta per me, ma per voi.  

15) Gesù  ce lo dice: ma nessuno di noi ci fa 
caso !  
Eppure quella voce del Padre viene a noi anche 
per dirci una cosa straordinaria, che è  quella 
di cui ci informa Gesù.  
Gesù ha personalmente e dolorosamente 
combattuto contro satana e facendogli 
espletare tutta la sua pessima malvagità: 
muore come muoiono tutti gli uomini.  
Fa che il Padre e Lui stesso possano 
"rispettare" le loro creature umane, fatte 
"realmente libere", pur nell' "uso peggiore" 
della loro libertà personale ed associativa.  
Poi, assumendo nei giorni della Sua eternità l'  
"Uso" della Sua Onnipotente libertà, annienta 
tutti gli effetti delle assurde volontà umane, 
che si erano espresse in modo demoniaco, 
ripristina, infinitamente migliorato, il Suo 
"Progetto di amore".  
Gesù combatte contro il primo nemico di Dio: 
svela, in tal modo, tutto il mistero "tanto buio" 
del male, e di "tutto il male": ed entra Lui 
stesso, ed immette noi tutti, che volemmo 
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essere "Suoi", nella vita, nella gioia, e nella 
gloria del paradiso. 
[31] Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo 
mondo sarà gettato fuori.  
[32] Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me".  
[33] Questo diceva per indicare di qual morte doveva morire.  
16) Dunque, da questo momento la parola "giudizio" 
ha un senso unico e preciso: "giudizio" vuol dire: 
"satana, principe di questo mondo" è cacciato fuori": 
ed è cacciato fuori da Gesù e da me, ed è  cacciato 
fuori da ciascuno di noi cristiani,  
Una grande differenza sussisterà tra cristiani e 
pagani.  
I cristiani "cacceranno Satana": quelli, che non sono 
cristiani seguiranno Satana in vita e gli 
apparterranno nella eternità.  
Satana avrà il misterioso potere di uccidere, perché 
"Satana è menzognero ed omicida sin dall' inizio". 
Che, poi, il potere di Satana sia misterioso è vero, ma 
bisogna dire, che quel mistero, ci è stato svelato: ed 
è "tutto nella realissima libertà personale della 
persona umana. 
[34] Allora la folla gli rispose: "Noi abbiamo appreso dalla Legge 
che il Cristo rimane in eterno; come dunque tu dici che il Figlio 
dell'uomo deve essere elevato? Chi è questo Figlio dell'uomo?".  
17) Siamo “alle solite” e ben note reazioni delle 
"tenebre" umane. E alla fine fanno sempre quella 
domanda di cui non vogliono udire quella unica 
risposta vera.  
Dicono: "Chi è questo Figlio dell' Uomo ?  
Gesù risponde: ve lo ho detto sono il Figlio eterno de 
Padre divino.  
Ma loro non lo vogliono sentire.  
Si arrabbiano e dicono: hai bestemmiato, perché noi 
vediamo, che sei un uomo. Ti dobbiamo uccidere. 
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[35] Gesù allora disse loro: "Ancora per poco tempo la luce è con 
voi. Camminate mentre avete la luce, perché non vi sorprendano le 
tenebre; chi cammina nelle tenebre non sa dove va.  
18) Ormai sopraggiungono le tenebre.  
E' ormai evidente che, quei Giudei allora, e che, gli 
uomini di oggi, che si atteggiano "come loro e ne 
ripetono gli atteggiamenti sbagliati", scelgono di 
voler essere "tenebre"  e vogliono imporre la volontà 
loro perversa.  
In questo punto del Vangelo di San Giovanni, Gesù ce 
ne  avverte.  
Quindi, un cristiano serio, sa di esserne stato 
"avvertito".  
Ed io mi guardo intorno, e mi domando:  "dove sono i 
cristiani, che si sentono seriamente avvertiti da Gesù 
in tal senso ? 
[36] Mentre avete la luce credete nella luce, per diventare figli della 
luce".  
Gesù disse queste cose, poi se ne andò e si nascose da loro.  

 

19) Attenzione !  
Questa volta: quel dire il Vangelo: " ... si nascose da 
loro.: significa, che loro hanno perduto Gesù: e 
questo è terribile, ed è anch'essa cosa tragica, e 
definitivamente tragica. 
[37] Sebbene avesse compiuto tanti segni davanti a loro, non 
credevano in lui;  
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20) Ora il Vangelo di San Giovanni conclude quella 
parte del Vangelo, che abbiamo detto essere il 
vangelo della incredulità : nel senso, che in questi 
passi del Vangelo, ci è  stata spiegata la realtà delle 
"tenebre" umane, che consistono nel fatto, che noi 
uomini: che siamo fatti da Dio, vogliamo "fare da 
Dio". 
Ma ni non siamo Dio !  
E poi, ci si dà la ragione teologica di tutto questo 
immane, assurdo e tragico "fatto".  
Leggiamo quando segue.  
[38] perché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia: Signore, 
chi ha creduto alla nostra parola? E il braccio del Signore a chi è 
stato rivelato?  
[39] E non potevano credere, per il fatto che Isaia aveva detto 
ancora:  
21) Attenzione!   
Non credevano perché non potevano credere.  
Questo è veramente' terribile: ma è così.  
Si credevano liberi: si sentivano "avveduti e saputi": 
ed erano soltanto "ciechi".  
Gesù glielo diceva chiaramente. 
Ma essi non ci credevano, perché non volevano 
crederci.  
E noi sappiamo, che erano ciechi perché volevamo 
essere ciechi, e lo volevano, non credere e volevano 
essere ciechi, perché non erano "umili.  
Che mistero ! 
L’ orgoglio, nutrito nel cuore, crea una sensibilità 
forte, imperiosa e tenace, che, poi, lega la stessa 
capacità di capire. 
Che Dio ce lo faccia capire !  
[40] Ha reso ciechi i loro occhi e ha indurito il loro cuore, 
perché non vedano con gli occhi e non comprendano con il 
cuore, e si convertano e io li guarisca!  
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[41] Questo disse Isaia quando vide la sua gloria e parlò di 
lui.  
22) Comunque tutto quello, che abbiamo visto e 
meditato deve farci vedere, non il "buio delle tenebre 
umane" tanto impressionante ed ostinato: ma deve 
farci vedere la "Luce" della "Gloria" di Gesù.  
E deve farci parlare della Gloria di Gesù.  
Questo sarà il segno, che avremo ben capito ed 
avremo ben meditato: se vedremo, in tutto questo la 
"Gloria" di Dio in Gesù. 

 
 

Quella gloria, che folgorò dal Sinai, e che rifulse in 
Gesù uomo Dio. 
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A questo punto, debbo inginocchiarmi e debbo dire: 
Si ! Credo.  
Signor mio e Dio mio ! 
 

 
 

[42] Tuttavia, anche tra i capi, molti credettero in lui, ma non lo 
riconoscevano apertamente a causa dei farisei, per non essere 
espulsi dalla sinagoga;  
[43] amavano infatti la gloria degli uomini più della gloria di 
Dio.  
23) Tuttavia, nonostante l'apparente e momentaneo 
consistere e sussistere della "tenebre" la "Luce "di 
Gesù irraggia e conquista: ed il cristiano deve 
guardare quell' irraggiare della "Luce" e deve 
aggregarsi al numero dei seguaci credenti. 
[44] Gesù allora gridò a gran voce: "Chi crede in me, non 
crede in me, ma in colui che mi ha mandato;   
[45] chi vede me, vede colui che mi ha mandato.  
[46] Io come luce sono venuto nel mondo, perché 
chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre.  
[47] 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.  
[48] Chi mi respinge e non accoglie le mie parole, ha chi lo 
condanna: la parola che ho annunziato lo condannerà 
nell'ultimo giorno.  
[49] Perché io non ho parlato da me, ma il Padre che 
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mi ha mandato, egli stesso mi ha ordinato che cosa 
devo dire e annunziare.  
[50] E io so che il suo comandamento è vita eterna. 
Le cose dunque che io dico, le dico come il Padre le 
ha dette a me". 
24) Su tutto il "buio infernale" di questo rifiutare 
Gesù da parte di quei Giudei, Gesù,  che e "Luce". 
Irraggia fulgente la sua "Luce".  
Questa Luce risplende radiosa e splendida su tutto 
quello, che è  stato detto; e su tutto quello, che è 
stato fatto, da Dio, da Gesù e dagli uomini, seguaci di 
Gesù. 
 

 
 

Per approfondirti nella “fede vera e viva” per 
meditare sul Vangelo di San Giovanni  
attingi al sito www.antiusuramoscati.it, 
cliccando, prima su Documenti, e, poi, sul titolo 
delle catechesi, che appariranno nel riquadro a 
destra, per continuare le ue riflessioni 
“guidate”, e la tua formazione cristiana, per 
tenere vigile ed attiva la coscienza tua 
personale, e collaborare con la grazia di Dio 
per la tua salvezza eterna, e per la salvezza di 
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coloro, che ami e di tutto il mondo. Grazie a 
Dio! 
Mio telefono: 393 3340859. 

 


