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7  

Il Vangelo di Giovanni al capitolo 7, ai  versetti 
seguenti, dice:  [1] Dopo questi fatti Gesù se ne andava per la 
Galilea; infatti non voleva più andare per la Giudea, perché i 
Giudei cercavano di ucciderlo. 

 

Dobbiamo riflettere su fatti importanti e dolorosi. 
Ci furono, intorno a Gesù, le “tenebre” giudaiche.  
Reali e molto dannose, per Gesù. 
Gesù non voleva andare in Giudea, perché, in Giudea, 
cercavano di ucciderlo. 
Gesù sa, che lo vogliono uccidere. 
E lo sa quando nessuno lo sapeva, eccetto quei Capi, 
che già lo pensavano e lo avevano già deciso.  
Ma i Giudei, tra i quali c’è chi pensa di uccidere Gesù, 
non lo riconoscono e si sentono loro stessi accusati 
da Gesù. 
Difatti pensano, che sia Gesù ad accusarli.  
Questo è un atteggiamento tipico degli "uomini" 
"tenebre".  
Se riflettiamo sugli atteggiamenti delle persone, che 
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incontriamo ogni giorno, possiamo rilevarlo molto 
frequentemente. 
Il Vangelo ci fa notare, che ci sono “tenebre” umane 
dappertutto. 
Noi sappiamo, che ci sono "tenebre" "giudaiche" e 
sappiamo, che ci sono le "tenebre" "galilaiche".  
Le "tenebre" "giudaiche" uccidono Gesù. 
Le "tenebre" "galilaiche" non uccidono Gesù, ma non 
Gli credono e lo contestano.  
Questi sono i fatti, come Gesù, li vede: e come Gesù 
li annuncia. 
I Giudei non se rendevano conto. 
Gli uomini, di tutti i tempi, e di oggi, non se ne 
rendono conto.  
Ma Gesù, se ne rende conto e lo fa con molta 
precisione: e ce ne avverte: ed, in questo modo, si 
pone come "Luce" per noi.  
A chi mai crederemo ? alle "tenebre": cioè agli 
uomini "tenebrosi": o a Gesù, che è "Luce" ?  
Quando gli uomini parlano sembrano veraci, ma non 
lo sono.  
Poi, si rivelano mendaci, e Gesù ne "scopre" e ne 
"evidenzia" la "menzogna".  
Gesù è "Verita".  
Le "tenebre" umane, quelle costituite da noi, sono 
"falsità" e sono sempre e soltanto "menzogna". 
Distinguerò io questi due piani di realtà ?  
Nel capitolo 7 di San Giovanni, l' Evangelista, ci pone 
dinanzi alla diversa realtà della "Luce" e delle 
"tenebre"  
E la vita stessa, in quanto cristiana, che deve essere 
intesa come l'una, o come l' altra.  
Il capitolo 7 del Vangelo di San Giovanni ci evidenzia, 
l' uno o l' altro aspetto di questa realtà umana e 
cristiana.  
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E la troviamo nel Vangelo di San Giovanni, alla fine, 
in termini di assassinio, ma, per il momento, la 
troviamo in termini di discussione e di dissenso. 
L’ assassinio è quello, che è: ma, anche, discussione 
e dissenso hanno la loro buona “dose” di umiliazione 
e di dolore ai danni di Gesù.  
Noi rischiamo di farci “poca attenzione”. 
Invece, dobbiamo rilevarlo, anche, perché il Vangelo 
ce lo dice con insistenza significativa.  
E perché Gesù ne soffrì, e ne soffrì molto.  
 

 
 

Ed anche questo, il Vangelo ci dice. 
Non c’è soltanto la nostra doverosa “presa d’atto” 
dei fatti e delle idee: ma c’è anche la doverosa 
“presa d’ atto” dei sentimenti e delle sensibilità di 
Gesù.  
La vita umana è fatta anche di “questi” sentimenti e 
di queste sensibilità, e, se li trascurassimo, ci 
mostreremmo insensibili e cinici. 
Nel Vangelo di Giovanni si distinguono tre realtà 
umane: i credenti in Gesù: e a questo proposito, 
diremo che, molti vorrebbero essere discepoli di 
Gesù: ma, poi, vengono le prove: e quando si 
accorgono, che, per essere cristiani. bisogna essere 
come Gesù, e bisogna superare “le prove”, che, nella 
vita, non sono né poche, né leggere, allora si tirano 
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indietro.  
Ed allora si verificano molte opposizioni, e si 
effettuano, negli uomini, a causa delle loro scelte e 
dei loro atteggiamenti, molte diversità e differenze.  
Molti, ma non tanti, vorrebbero essere discepoli di 
Gesù; ma non lo sono. Si illudono ! 
Non sono, certo, i più: ma sono tanti, e certamente 
non fanno parte del piccolo gregge di Gesù. 
Vorremo noi esserlo ?  
Se vogliamo essere Cristiani autentici, certamente lo 
possiamo essere. E questa verità ci conforta ed è 
principio della nostra fede. 
E sapendo, che possiamo esserlo, dobbiamo chiedere 
a Dio, che ci ama tanto, la grazia di farci essere 
cristiani autentici.  
E Dio ci esaudirà e lo farà: e lo farà tanto, che ci 
sorprenderà. Perciò il Vangelo ed il Papa ci dicono 
che dobbiamo vivere lo stupore. 
I veri discepoli, invece, affronteranno le prove con 
fermezza e fedeltà, facendosene un punto d’onore 
della propria confessione cristiana, e saranno non 
molti, ma sono meravigliosi, effettivi, seri, ed 
impegnati: i credenti soffrono per la incredulità di 
tanti, e degli atteggiamenti dei non credenti, che si 
esprimono contro Gesù e contro i cristiani: e vi si 
oppongono. Si opposero, allora, e continuano a farlo 
oggi, spudoratamente: e continuano a farlo ora, e lo 
fanno, anche, su tutta la linea, e continuano a farlo, e 
neppure pensano che possano ravvedersi e che 
debbano ravvedersi: e questo rattrista noi credenti: 
e, per questo, preghiamo, e dobbiamo essere sicuri 
di essere esauditi.  
Molti altri invece, dei cosi detti "discepoli", 
ritirandosi da Gesù, si diversificavano in diversi modi 
di atteggiamenti ostili e peccaminosi, e in diversi 
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gradi di opposizione a Gesù: dalla indifferenza alla 
più animosa avversità. 
C’è chi lascia Gesù, e restando, poi, senza Gesù: 
restano e miseri e vuoti.  
C’è chi lascia Gesù, da Lui considerato come un 
“guastafeste” della sua vita sbagliata, e lo fanno con 
l’ indifferenza degli uomini arroganti e stolti, e con la 
superbia stoltissima, che ignora e disprezza i “cieli”, 
e se ne va disprezzandoLo: e, all' occorrenza, chi 
considera Gesù come un “guastafeste”, è, poi, 
sempre pronto a mettersi con chi denigra Gesù, e Lo 
avversa.  
E cova nella sua anima un bieco rancore. 
 

 
 

C’è chi, sa bene, che Gesù ha poteri divini, ma non 
sopporta, che Gesù, non lo assecondi nelle proprie 
volontà egemoni e del tutto stolte, e che non vede 
oltre se stesso.  
C’è poi, chi polemizza senza fine.  
E c’è chi trama e costituisce un tessuto di intese 
perverse, che, poi, "tirando i fili", mirano per 
ucciderLo. 
Ed c’è, poi, il popolo spettatore, che si unisce spesso, 
o sempre, ai "non credenti".  
Popolo,  che, poi, infine , chiederà di crocifiggerlo. 
Poi, ci sono delle persone, che vengono indicate da 
termini sociologici: cioè, i discepoli di Gesù: i Giudei: 
i Sommi Sacerdoti 
I Discepoli di Gesù, sono tanti e tanto diversificati: in 

http://www.bing.com/images/search?q=Ges%C3%B9 ne soffri&qs=n&form=QBIRMH&pq=ges%C3%B9 ne soffri&sc=0-10&sp=-1&sk=&ajf=10#view=detail&id=C7A633037735ADF6941F4168122E937B064D135F&selectedIndex=82
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gran parte finiscono per subire una autentica “crisi”, 
di dubbi e di sospetti, definitiva e tragica.  
“Crisi”, che, poi, diventavano, e diventano, come le 
crisi mie, quelle “crisi”, che mi sorprendono, in tanti 
modi, quotidianamente, per cui, poi, mi ritrovo senza 
preghiera: mi ritrovo, senza "seguire" Gesù: e, mi 
ritrovo, praticamente "non credente": agnostico, 
ateo e sopratutto,"ignorante": e questo è tragico, 
eternamente tragico.  
I Giudei si presentarono come gli "Oppositori" 
classici di Gesù.  
Vogliono sapere.  
Ma, non riescono a capire, perchè credono, che le 
cose debbano andare a modo proprio, cioè, debbano 
andare “come pensano loro”. Secondo loro, le cose 
dovrebbero andare a “modo loro”. 
Ma è una gravissima e tragica illusione umana. 
Il loro nome deriva da "Giudea", e "Giudea" deriva 
da “Giuda", che era il primo figlio di Giacobbe, e, 
quindi, era il "capostipite" della prima delle 12 tribù 
di Israele.  
I Giudei avrebbero dovuto essere, per motivi 
dinastici e storici, i più fedeli.  
Ma la loro storia dice il contrario.  
C' è un fatto di "inimicizia " tra uomo religioso e Dio. 
Rifletto su questa parola: rifletto su questa "realtà" 
della "inimicizia ".  
E debbo farmi: umile, responsabile e in continua 
conversione. 
Il Vangelo di san Giovanni, poi, continua, sempre al 
capito 7,ed ai versetti seguenti:  

[2] Si avvicinava intanto la festa dei Giudei, detta delle 
Capanne; 
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Ma prima dobbiamo dire una parola sulla 
“inimicizia”, che è dono di Dio all’uomo peccatore e 
schiavo di satana.  
Rifletto e ricordo, che la “inimicizia” è un dono di Dio 
all' uomo, ed all’uomo peccatore e perduto.  
Cosi sta scritto nella Genesi al capitolo 3, ai versetti 
15:  
"Io (cioè, Dio) porrò "inimicizia" tra la "stirpe della 
donna" e il demonio (la serpe che parla al cuore ed 
ingenera sospetti e dubbi su Dio e sull' operato di 
Dio.)  
Debbo ricordare come, il serpente, ingannò Eva. 
Proprio cosi il "serpente", cioè il demonio, fa con 
l'uomo peccatore, di oggi e di sempre: cioè, cosi il 
demonio fa con me, e fa con te. 
Ma, mi domando: come la “inimicizia” può essere un 
dono ? 
Mi sembra impossibile, che una "inimicizia", sia "un 
dono". 
lo posso, io lo voglio, io lo debbo, e io lo faccio.  
C'è la realtà, che Dio vede, e c’e quell' altra realtà, 
che vedo io, cosi limitata: che, in definitiva, è non 
vera e non reale.  
Ma, Dio lo dice e, quindi, io debbo proprio debbo 
crederci.  
Ma il "crederci" è un atto impegnativo e personale, 
che non possiamo "delegare" ad altri, perché è un 
atto della volontà personale, che è un "fattore" 

https://www.google.it/url?url=https://donalduck1900.wordpress.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Rk0IVd_cCIq9ygOf2YDgBA&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNEGX8f3PXgrdb22dtbkDDXvNp3EKA
http://www.google.it/url?url=http://www.davidegalliani.com/2011/05/le-feste-solenni-ebraiche-un-calendario.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Rk0IVd_cCIq9ygOf2YDgBA&ved=0CCIQ9QEwBg&usg=AFQjCNGnCI_WvalWGidab5ReYgHgiNAz1g
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personale.  
Orbene, la "inimicizia" può ben essere "bene": ma 
può essere, anche, un male ed un "gran male".  
Ed ora la "inimicizia" del male è un "bene".  
E di Giudei ce ne sono di tutti gli schieramenti: da 
Maria Santissima: da San Giuseppe: dagli Apostoli, 
che furono santi, e che santi ! ai discepoli, ai Giudei, 
ai Galilei, ai Farisei, ai peccatori, ai pubblicani, che 
erano i "collaborazionisti", con le autorità romane di 
occupazione, per la esazione delle tasse. 
E, poi c'erano i Sommi Sacerdoti.  
Erano persone, che “amministravano” il Tempio: 
dirigevano ed animavano la preghiera, effettuavano i 
Sacrifici prescritti: vigilavano sulla "osservanza" 
della Legge.  
Questo ultimo punto li rendeva, socialmente 
autorevoli, ma, poi, si ritrovavano  "autoritari", ed 
esercitavano una sorveglianza "poliziesca" sul 
popolo, e, quindi, anche su Gesù. 
Poi, tra di loro c'era anche una ben strutturata 
gerarchia, che, nei gradi più alti, esercitava un 
"autoritarismo", anche il più pesante.  
Gesù fu subito notato, perché si vedeva, che Gesù 
"usciva dalle righe".  
Non poche scene del Vangelo li vedono protagonisti. 
Ed evidentemente dell'operato di Gesù, che erano 
"oppositori" puntigliosi: Gesù li ribatteva, e, quindi, 
si scontrava duramente con loro: ed esasperava il 
loro "autoritarismo" presuntuoso e molto geloso: 
personalmente geloso, ed ambientalmene geloso.  
I Sacerdoti costituivano un gruppo molto numeroso. 
Erano tali per nascita.  
Erano tutti gli uomini della Tribù di Levi.  
Al tempo di Gesù, nel Tempio di Gerusalemme, 
prestavano servizio sacerdotale tra i 18.000 ed le 
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24.400 persone.  
E, poiché erano "orgogliosi, superbi” e “carrieristi", i 
quadri gerarchici, tra quelli in carica e gli "Ex", erano 
numerosi, e tra di loro, facevano "quadrato", ed 
esaltavano il loro autoritarismo, con gli effetti 
repressivi conseguenti. 
Abbiamo così un quadro, che "incornicia" l'agire di 
Gesù nei giorni della Sua attività terrena.  
Il Vangelo di San Giovanni al capitolo 7, ai versetti 6 
-9 dice": “[6] Gesù allora disse loro: "Il mio tempo 
non è ancora venuto, il vostro invece è sempre 
pronto.  
[7] Il mondo non può odiare voi, ma odia me, 
perché di lui io attesto che le sue opere sono 
cattive.  
[8] Andate voi a questa festa; io non ci vado, 
perché il mio tempo non è ancora compiuto".  
[9] Dette loro queste cose, restò nella Galilea”. 
Queste dichiarazioni sono straordinariamente 
importanti e su queste dichiarazioni di Gesù, debbo 
rendermi conto. 
Questo, che Gesù dice, è forse una esagerazione ?  
Si era nella festa ebraica delle "capanne". 
E’ importante dire qualcosa su questa festa, che ha la 
sua importanza, e sul valore sociologico della sua 
ricorrenza annuale.  
Israele celebrava come una festa famigliare e 
popolare quella festa detta “delle capanne”, dove si 
ricordava il vivere il popolo nel deserto, quando 
realizzò, per volontà di Dio, il trasferimento 
dall’Egitto alla terra promessa.  
E’ un fatto in se “disagiato” e “penoso”, ma, che 
aveva un grande significato festivo.  
Quando Dio liberò il popolo dalla Sua condizione 
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servile, e li fece uscire dalla situazione di popolo 
politicamente assoggettato e costretto a dura 
servitù.  
Il lasciare le città e i paesi dell'Egitto fu, per tutto 
quel popolo, cosa “disagiata” e “penosa”, ma fu cosa 
misericordiosa da parte di Dio, e fu cosa liberante e 
gloriosa per Israele.  
Israele ricordava quell' avvenimento come una festa 
nazionale, ma, lo ricordava, anche, come una festa 
religiosa, perché Dio aveva liberato il popolo, ed il 
popolo aveva collaborato con Dio.  
Nessuno in Israele poteva e doveva dimenticare 
quelle "capanne".  
Esse significavano molto per la storia di quel popolo, 
e il popolo doveva avere cari quei disagi, che furono   
dei loro antenati per la loro libertà storica.  
Gesù disse ai suoi fratelli: cioè, ai suoi cugini, che Lui 
non vi sarebbe andato, perché Gesù si “sentiva 
addosso” la inimicizia, anzi "l' odio del mondo.  
E Gesù avvertiva quell'odio del mondo, perché Gesù 
sentiva di dover correggere quel "mondo", ed il 
"mondo", quel "mondo", non lo tollerava, perché 
Gesù correggeva il mondo.  
Gesù era, allora, l' unico, che si accorgeva del male, 
che era nel mondo, e lo denunziava apertamente, 
mentre tutti gli uomini vi erano tanto assuefatti, che, 
non solo non combattevano quel male, che, appunto, 
era nel mondo, ma lo approvavano, e vi si 
accomodavano. 
E, noi, dobbiamo riflettere su questo odio del 
"mondo" contro Gesù; odio, che era nel "dissenso", 
e, che, poi, era nella "ostilità" di quegli uomini.  
Ed il primo dato della "ostilità" era in quel loro dire, 
che Gesù era, soltanto, un uomo.  
Il Vangelo, invece, è tutto nel dire e nel credere, che 
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Gesù è, anche Dio: il che è tutt’altro.  
In quella festa: che era, appunto, la "festa delle 
capane", di quell' autunno, di quell' anno: "esplose", 
il "buio" delle "tenebre", che si annidavano, e che si 
annidano, nei rapporti e negli affetti familiari, e San 
Giovanni ci fa riflettere in quali termini, “quelle 
tenebre" famigliari si esprimono e si atteggiano. 
Ecco come dice il Vangelo: I parenti di Gesù 
pensavano di voler bene a Gesù, e, nel sentire affetto 
per Lui, si esprimevano chiedendoGli di trarre 
profitto, per Se stesso e per tutti loro, da quel Suo 
"operare"; e vorrebbero, che, Gesù, traesse sue 
"utilità", dall' esercizio di quei cosi straordinari 
"poteri tanto reali", che loro avevano constatato 
tante volte, e di cui non riuscivano a spiegarsi tante 
cose: ma, di cui, soprattutto, non riuscivano a 
spiegarsi, quell'uso tanto discreto, e per nulla rivolto 
a vantaggio personale, e, ancor più, famigliare.  
Gesù aveva "poteri" reali da fare strabiliare tutti.  
E li aveva in modo assolutamente innegabile.  
Ecco, dunque, che cosa sono: da una parte, la "Luce”, 
che promana da Gesù, che è, poi, la luce cristiana: e 
nella "Luce" cristiana, ecco, che cosa sono, dall’ altra 
parte, le "tenebre" famigliari: cioè quelle, che si 
verificano in famiglia. 
Conviene, che io rifletta su quelle parole di Gesù, che 
sono riportate dai Vangeli sinottici: quelle parole 
suonano cosi: "i nemici dell'uomo sono quelli della 
sua casa, di cinque, due saranno contro tre... ". 
Quindi, vivendo in famiglia bisognerà guardarsene, e 
tanto più attentamente, quanto più subdolo e, 
quanto più ci sembra ce tutto sia "bene", e quanto 
più ci sembra essere "Buono". di ciò, che, i parenti di 
Gesù suggeriscono a Gesù stesso. 
Gesù si oppose decisamente, e, proprio questo fatto, 
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determinò "dissapori" tra Gesù ed i suoi parenti. 
Quindi, per vivere cristianamente, io debbo 
personalmente assumere, nella mia famiglia di oggi, 
questa sofferenza ambientale e personale.  
Debbo proprio dire, che, a questa conseguenza della 
"sequela" di Gesù, io stesso, assuefatto come sono 
alla riflessione e alla meditazione, non ci avevo mai 
pensato.  
E debbo pensarci, perché è necessario metterla nel 
"conto".  
E, pensando agli Apostoli, debbo, proprio, sapere, 
che, anche loro, vissero nelle loro persone, queste 
dolorose "oscurità e queste "derive", famigliari, 
sociali, ed ambientali.  
Gesù disse nella Sua famiglia, che loro non avevano 
nulla da temere, da parte di quel "mondo", al 
cospetto del quale chiedono Gesù di "manifestarsi": 
ed è molto importante, che ce ne rendiamo "conto", 
ed è molto importante, che ci rendiamo "conto" del 
motivo, che Gesù apporta nella Sua “opposizione”, a 
quel "mondo": opposizione tanto decisa: ricordiamo, 
che Gesù disse, che Lui avrebbe detto, come già 
andava dicendo dappertutto, che quello, che nel 
mondo si fa, è "male".  
Gesù, poi, dice, che loro: cioè quei parenti di Gesù; 
sono "non ostacolati" da quel mondo: anzi vengono 
"approvati" da quel "mondo", proprio, perché loro 
approvano le opere del "mondo": quelle opere, che il 
"mondo" fa, e che, Gesù, invece, condanna e 
combatte.  
Ma "alla fin fine" questo dissenso nella famiglia di 
Gesù, è tutta nel fatto, che neppure i parenti di Gesù 
non credevano in Lui.  
E ricordiamo, che questa parola, la ha detta Gesù 
stesso, e che noi possiamo e dobbiamo leggerli nei 
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vangeli e dobbiamo ricordarla. Proprio come non 
abbiamo mai fatto, nel nostro modo pienamente 
“secolarizzato“ di essere cristiani “senza fede”.  
E non ne possiamo dubitare.  
Quindi, Gesù, che è "Luce", si scontra con le 
"tenebre" umane, e si scontra proprio nella sua 
stessa parentela, e questo, per Maria, sua Madre, 
costituì un problema ed una sofferenza. 
[3] i suoi fratelli gli dissero: "Parti di qui e và nella Giudea 
perché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu fai.  
[4] Nessuno infatti agisce di nascosto, se vuole venire 
riconosciuto pubblicamente. Se fai tali cose, manifestati al 
mondo!".  
[5] Neppure i suoi fratelli infatti credevano in lui. 
Rendiamoci conto, che la incredulità è dappertutto. 
Quindi, può ben essere anche dentro di me e dentro 
di te. 

 

Il Vangelo di San Giovanni al capitolo 7, ai versetti 
indicati, continua. 
[6] Gesù allora disse loro: "Il mio tempo non è ancora venuto, 
il vostro invece è sempre pronto.  
[7] Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché di lui io 
attesto che le sue opere sono cattive. 
  

 

http://www.google.it/url?url=http://www.davidegalliani.com/2013_11_01_archive.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=r0wIVcfvM-bGygPJioHYAw&ved=0CCQQ9QEwBw&usg=AFQjCNHa340xAlyc-N63v9dLrXIdQldveQ
http://www.google.it/url?url=http://www.provarapallo.altervista.org/catek.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=40sIVYLdEKGuygOhvoHABA&ved=0CCAQ9QEwBQ&usg=AFQjCNGR1xlcKQyxL2q6NPY9E3XCr12EdQ
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[8] Andate voi a questa festa; io non ci vado, perché il mio tempo 
non è ancora compiuto".  
[9] Dette loro queste cose, restò nella Galilea. 
Qui dobbiamo fare attenzione, perché veniamo 
messe nel mondo interiore di Gesù, che ci mette a 
parte di sue decisioni molto personali, che, poi, 
debbono diventare le decisioni del cristiano nella sua 
vita personale, in netta difformità dal mondo, ed in 
precisa “contrapposizione” col mondo. 

 
  

 
 
Continuando nella lettura del Capitolo 7 del Vangelo 
di San Giovanni veniamo informati che Gesù ebbe a 
“scontrarsi” con le “tenebre” umane del suo 
ambiante sociale e religioso, proprio lì, a 
Gerusalemme. 
Potremmo dire, che Gesù cerca lo “scontro”, e lo fa 
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almeno quanto, io, voi, e noi, facciamo il contrario.  
Noi ci facciamo “conformisti” al “mondo”: ci 
facciamo tanto “conformisti” al mondo, che ci chiede 
di togliere a Gesù tutto, proprio tutto.  
E cerchiamo di ascoltare Dio, soltanto dopo aver 
soddisfatti proprio tutti “i diktat” del mondo”, che 
riteniamo indiscutibili: dico i dettami della 
“mondanità”, che, come abbiamo detto, toglie a Gesù 
e a Dio tutto: proprio tutto.  
Dobbiamo pensarci con cuore contrito. 
Che assurda umiliazione imponiamo a Dio, che tanto 
ci ama: e che “dolore” straordinario imponiamo a 
Dio. 
E siamo tanto terrestramente assuefatti a questa 
infernale volgarità peccaminosa, che neppure ce ne 
accorgiamo !  
E ci arrabbiamo, quando qualcuno ci fa notare questo 
nostro grandissimo errore ! 
Ed è un errare dal punto di vista sia sociale, sia etico, 
sia morale e sia cristiano. 
Guardiamo un po’ in profondità in questi “scontri” di 
Gesù, che è “Luce”, con i suoi “connazionali” ed i 
suoi “correligionari” Ebrei. 
Riassumiamo quanto ci è stato detto di questi tanto 
particolari momenti importantissimi della vita 
privata ed intima di Gesù. 
Gli “scontri” si realizzarono in diversi momenti: 

A) Nei discorsi che si facevano tra la gente. 
B) Nelle battute, che avvenivano tra questo o 

quello, e Gesù stesso. 
C) Nei discorsi, che Gesù faceva con questo o con 

quello. 
D) Nei discorsi, che Gesù faceva alla gente, o che 

Gesù faceva per dire alla Gente dove andava a 
finire quella loro malvagità,: o nei discorsi, che 
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Gesù faceva per dire alla Gente da dove veniva 
Lui; giacché Lui rappresentava un problema, 
che si imponeva, ed rappresentava. Proprio per 
questo, un “enigma” insolubile.   

E) Nelle azioni e nei “Provvedimenti” delle 
Autorità da parte dei Capi e dei Sacerdoti. 

F) Nei “diverbi” e nei “dissensi” tra i Capi stessi 
del popolo. 
Di fronte a Gesù, il popolo si presenta diviso: ci 
sono alcuni, che si dicono credenti, ed altri, i 
più, che si dicono sconcertati e si chiudono 
nella loro incredulità. 
Il Vangelo ci presenta una realtà sconcertante. 
C’ è una realtà bella di uomini credenti: e c’è 
un’ altra realtà triste, tanto triste: fatta di 
uomini  che si chiudono in se stessi, e per 
sempre. 
Sono tanti e rappresentano un “Mistero. 
Vediamo che cosa succede a Gesù ed in Gesù. 
A Gesù ed in Gesù vediamo rifulgere la “Luce”, 
che Lui è.  
E Gesù sa perfettamente Chi Lui è e Gesù sa 
perfettamente dove Lui va. 
Gesù lo sa e lo dice a tutti con tutta chiarezza: 
ma sono molti coloro, che non Gli credono. 
Gesù lo dice: ma per acquisire quello, che Lui 
dice, bisognerebbe crederGli. 
E questa è la difficoltà, dinanzi alla quale, Dio 
stesso si ferma, nel rispetto infinito, che Dio 
ha, nei confronti della libertà umana.  
E, quindi, una difficoltà tutta costituita dalla 
persona umana: è Lei, la persona umana, a 
porla, e deve essere Lei a rimuoverla. 
Ma la persona umana vuole, che le cose vadano 
a modo proprio, e per questo, per propria 
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personale superbia, non crede. 
Che tristezza è il vedere uomini e donne, certo 
più uomini, che donne: ma anche tantissime 
donne; interessarsi a Gesù: avvicinarsi a Gesù 
e al “Mistero” della Sua Persona divina, e, poi, 
chiudere, secondo loro, cortesemente, dicendo 
di non credere a quello, che Gesù ha detto e 
dice tutt’ora. 
Dobbiamo molto riflettere su questo orgoglio 
della persona umana, che è un fatale, tragico 
trabocchetto demoniaco. 
Gesù, parlando in famiglia, tra parenti, dice, 
che “uomini terreni”, come erano appunto, 
anche gli stessi suoi parenti, erano “preda” di 
una “mentalità” dominante, che odiava Lui, 
perché non permetteva a loro di esaltarsi e di 
emergere, come il loro personale orgoglio 
avrebbe preteso.  
E questo è vero per gli uomini in generale.  
Fu vero per gli uomini di allora, ed è vero per 
noi, uomini di oggi. 
Dobbiamo riflettere seriamente su queste 
“prese di posizione” di Gesù, con cui Gesù 
cerca di “portaci fuori” dai nostri profondi “ 
disorientamenti” e dai nostri errori.  
I nostri errori sono la via della nostra 
perdizione. 
Gesù affida, quindi, la Sua “Luce potente ed 
assoluta, alla mia persona, e mi costituisce 
come “Luce”, facendomi partecipe della Sua 
stessa “potenza” e “Missione”, e mi comanda 
di non spegnere quella “Sua Luce”.  
E per non spegnere quella “Sua Luce”, la 
dobbiamo tenere “precisa” e “fulgida” 
come la tenne Lui.  
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Ricordiamo come Lui tenne, nitidi e fulgide, i 
termini di quella sua Luce.   
E così, proprio così, dobbiamo fare anche noi.  
E dobbiamo ottenerne la “grazia”. 
Come Gesù parlò di Dio Suo Padre, così 
dobbiamo fare noi. 
Ma, per la Sua fedeltà a Dio Padre Suo, Gesù ci 
parla del rapporto di assoluto contrasto, tra 
Lui, Figlio del Padre amato, e che è amato dal 
Padre, e noi, che non amiamo il Padre, e che 
viviamo odiando. 
Gesù ci parla di Se stesso, che dà, a noi, la 
“Vita”. 
E noi, che diamo a Lui la “morte”, e facciamo a 
Lui il male, e tanto male.  
Gesù ci pose come Lampada, sul candeliere, in 
casa.  
Ma la nostra casa è illuminata dalla “Lampada” 
della nostra luce evangelica ? 
E se la nostra lampade è spenta quale amore 
viviamo con i nostri cari e per i nostri cari ?  
Come possiamo ben vedere il “confronto” tra la 
“Luce”, che è Gesù e le “tenebre”, che siamo 
noi, si avvia e si inizia in famiglia, cioè, si 
inizia, per Gesù, tra i parenti di Gesù. 
Così, per Gesù, e così anche per noi e per tutti. 
Gesù avvia la sua Missione  proprio prendendo 
le mosse proprio dalla sua famiglia e dalla sua 
stessa “parentela”, essendo Sua Madre, già, 
assolutamente, “Luce”, con Gesù stesso. 

Nessuno in Israele poteva e doveva dimenticare 
quell’ esodo e quelle "capanne".  
Molte cose, nel Vangelo di San Giovanni, accadono 
nel decorrere della “festa delle capanne”. 
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Esse significavano molto per la storia di quel popolo, 
e il popolo doveva avere cari quei disagi, che furono 
di loro antenati per la loro libertà storica.  
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Gesù disse ai suoi fratelli, cioè ai suoi cugini, che Lui 
non sarebbe andato a quella festa, perché Gesù “si 
sentiva addosso” la inimicizia, anzi "l'odio, del 
mondo”.  
E Gesù avvertiva quell'odio del mondo, perché Gesù 
e sentiva di dover correggere quel "mondo", ed il 
"mondo", quel "mondo", non lo tollerava.  
Gesù era, allora, l' unico, che se ne accorgeva.  
E, noi dobbiamo riflettere su questo odio del 
"mondo", che si manifestava ed era nel "dissenso", 
e, che, poi, si sarebbe manifestato e sarebbe stato 
nella "ostilità" di quegli uomini.  
Ed il primo dato della "ostilità" era in quel loro dire, 
che Gesù era, soltanto, un uomo.  
Il Vangelo è tutto nel dire e nel credere, che Gesù è, 
invece, anche e sopratutto Dio.  
In quella festa: che era appunto la "festa delle 
capane", di quell' autunno, di quell' anno: "esplose", 
il "buio" delle "tenebre", che si annidavano, e che si 
annidano, ancora oggi, e che si annideranno fino alla 
fine dei tempi: nei rapporti e negli affetti familiari: e 
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San Giovanni ci fa riflettere in quali termini, “quelle 
tenebre" famigliari si esprimono e si atteggiano.  
 

 
 
Ecco che cosa ci fa capire il Vangelo:  
Il Vangelo non ce lo dice, ma ce lo fa capire.  
I parenti di Gesù pensavano di voler bene a Gesù, e, 
nel sentire affetto per Lui, si esprimono chiedendoGli 
di trarre profitto, per stesso e per tutti loro da quel 
Suo "operare"; e vorrebbero, che Gesù, traesse 
"utilità", dall' esercizio di quei cosi straordinari 
"poteri tanto  reali", che loro avevano constatato 
tante volte, e di cui non riuscivano a spiegarsi tante 
cose: ma, di cui, soprattutto, non riuscivano a 
spegnarsi, quell'uso tanto discreto, e per nulla 
rivolto a vantaggio personale, e, ancor più, 
famigliare.  
Gesù aveva "poteri" reali da fare strabiliare tutti.  
E li aveva in modo assolutamente innegabile.  
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Ecco, dunque,  che cosa sono, da una parte, la "Luce 
cristiana: e nella "Luce" cristiana: ecco, che cosa 
sono, dall’ altra parte, le "tenebre" famigliari: cioè 
quelle, che si verificano in famiglia. 
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Conviene, che io rifletta su quelle parole di Gesù, che 
sono riportate dai Vangeli sinottici: quelle parole 
suonano così: "i nemici dell'uomo sono quelli della 
sua casa, di cinque, due saranno contro tre... ". 
Quindi, vivendo, noi, in famiglia, bisognerà 
guardarsene, e tanto più attentamente, quanto più 
subdolo e, quanto più ci sembra essere "bene", e 
quanto più ci sembra essere "Buono" ciò, che i 
parenti di Gesù suggeriscono a Gesù stesso. 
Gesù si oppose decisamente, alle cose dette dai suoi 
parenti: e questo fatto determinò "dissapori" tra 
Gesù ed i suoi parenti. Quindi, per vivere 
cristianamente, io debbo personalmente assumere 
questa reale sofferenza personale.  
Debbo proprio dire, che, a questa conseguenza della 
"sequela" di Gesù, non ci avevo mai pensato.  
E debbo pensarci, perché è necessario metterla nel 
"conto".  
E, pensando agli Apostoli, debbo, proprio, sapere, 
che, anche loro, vissero nelle loro persone, queste 
dolorose "oscurità e queste "derive", famigliari, 
sociali, ed ambientali.  
Gesù “disse” nella Sua famiglia, qualcosa di 
“incredibile”, per la mentalità del mondo, e, cioè, che 
loro, non avevano nulla da temere, da parte di quel 
"mondo", a cui chiedono di "manifestarsi": ed è 
molto importante, che ce ne rendiamo "conto", ed è 
molto importante, che ci rendiamo "conto" del 
motivo, che Gesù apporta nella Sua “opposizione” 
virtuosa, al "mondo", tanto decisa,: ricordiamo, che 
Gesù disse, che Lui avrebbe detto, come già andava 
dicendo dappertutto, che quello, che nel mondo si fa, 
è "male".  
Gesù, poi, dice, che loro, quei parenti di Gesù, erano 
"non ostacolati", anzi venivano "approvati" da quel 
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"mondo", proprio, perché loro approvavano le opere 
del "mondo": quelle opere, che il "mondo" fa, e che, 
Gesù, invece, condanna e combatte.  
Ma "alla fin fine" questo dissenso nella famiglia di 
Gesù, è tutta nel fatto, che neppure i parenti di Gesù 
credevano in Lui.  
E ricordiamo, che questa parola, la ha detta Gesù 
stesso. Gesù ha toccato con mano, che neppure i suoi 
parenti credevano in Lui. Questo ce lo attesta il 
Vangelo. 
E non ne possiamo dubitare.  
 

 
 
Ricordiamo, che il Vangelo è, si, la chiamata nostra 
alla fede: ma è anche “una vaccinazione” molto 
efficace  contro la “Incredulità”, che è un male 
originario dell’uomo nato nel peccato originale. 
Gesù nel “Padre nostro” ci ha fatto pregare così: 
Padre nostro non ci abbandonare nella tentazione ... 
liberaci dal Maligno”.  
Pregando, noi, ogni giorno, ne siamo noi coscienti ? 
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Quindi, Gesù, che è "Luce", si scontra con le 
"tenebre" umane, e si scontra proprio nella sua 
stessa parentela, e questo, per Maria, sua Madre, 
costituì un problema ed una sofferenza. 
[10] Ma andati i suoi fratelli alla festa, allora vi andò anche lui; 
non apertamente però: di nascosto. 

 

Questa sembra essere una contraddizione tra ciò, 
che Gesù dice, e ciò che Gesù fa: e tra ciò, che Gesù 
fa partendo (cosa che fece di nascosto), e ciò, che 
Gesù fece arrivando a Gerusalemme (dove non agì 
per nulla di nascosto, ma cosa, che Gesù fece agendo 
pubblicamente: in luogo pubblico ed assumendo una 
“funzione” pubblica, perché, si mise ad insegnare in 
pubblico e nel luogo più esposto di Israele, ed in un 
tempo, il più pubblico possibile: cioè, in quella “festa 
delle Capanne”, che era la festa più popolare e 
famigliare di Israele.) 
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Nel Tempio Gesù insegnava "Chi fosse Lui", e quante 
fossero le "tenebre" dell'umano "giudicare, anche 
religioso".  
E Gesù insegnava assumendo un posizione molto 
significativa: Gesù insegnava stando "seduto" nel 
Tempio.  
Dio stesso si era presentato "seduto" sul Trono, per 
significare la assoluta stabilità di quello, che Dio 
dice. 
Ci sono, poi, i “Discorsi”, che Gesù stesso faceva con 
questo o quello. 
Leggiamo, infatti, che, intanto, alcuni abitanti di 
Gerusalemme dicevano: “Non è costui quello che 
cercano di uccidere ?”  
Ecco Egli parla liberamente eppure non gli dicono 
nulla.  
I Capi hanno forse riconosciuto davvero, che egli è il 
cristo ? 
 Ma costui sappiamo di dove è; il Cristo, invece, 
quando verrà nessuno saprà di dove sia.” Gesù, 
allora, mentre insegnava nel Tempio, esclamò: 
"Certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono. 
Eppure non sono venuto da me stesso, chi mi ha 
mandato è veritiero, e voi non lo conoscete. Io lo 
conosco, perché vengo da Lui, ed Egli mi ha 
mandato". 
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Cercavano, allora, di arrestarLo, ma nessuno riuscì a 
mettere le mani su di Lui, perché non era ancora 
giunta la sua ora.  
Molti della folla, invece, credettero in Lui, e dicevano: 
"il Cristo, quando verrà, compirà forse segni più 
grandi di quelli, che ha fatto costui ?  
I Farisei udirono, che la gente andava dicendo sotto 
voce queste cose di Lui.  
Perciò, i Capi dei Sacerdoti e i Farisei, mandarono 
delle guardie per arrestarLo.  
Gesù disse: "Ancora per poco tempo sono con voi; 
poi vado da Colui, che mi ha mandato. Voi mi 
cercherete e non mi troverete; e dove sono io, voi 
non potete venire."  
Dissero, dunque, tra loro i Giudei: "Dove sta per 
andare Costui, che noi non potremo trovarlo ?  
Andrà forse da quelli che sono dispersi tra i Greci ed 
insegnerà ai Greci ? Che discorso è quello che ha 
fatto: "voi mi cercherete e non mi troverete", e: 
"dove sono io, voi non potete venire" . 
Tra il popolo c'è sconcerto.  
E c'è uno "scontro" terribile.  
Gesù dice: “… perché mi volete uccidere ?  
Ma la gente obbietta: “ … tu hai un demonio, perché 
dici, che ti si vuole uccidere”.  
Ma la realtà è, che qualcuno già pensava di ucciderlo, 
e lo pensava qualcuno tra quelli, che potevano farlo 
sul serio.  
Gesù, quindi, ha un senso molto realistico della Sua 
personale situazione.  
Quelli, che non sanno, che, alcuni altri, che possono 
farlo cerchino di uccidere Gesù, sono all'oscuro delle 
cose.  
Non sanno.  
Gesù, invece, sa.  
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Dobbiamo renderci conto dei fatti come furono 
allora, e come sono ancor oggi. 
Ci sono, poi, il Discorso, o la "Catechesi", che Gesù fa 
sulla sua realtà misteriosa. 
Gesù disse di Se stesso cose altissime e misteriose e 
lo riferisce San Giovanni nel suo Vangelo, al Capitolo 
7, e ai versetti: 16-19.  
Gesù dice: “Nell'ultimo giorno, il grande giorno della 
festa, Gesù, ritto in piedi, gridò:" se qualcuno ha sete 
venga a me, e beva chi crede i me.”  
Si mettono in azione "provvedimenti" autoritari da 
parte dei Capi dei Giudei. 
Poste queste agitazioni inquietanti tra la 
popolazione: "agitazioni" sociali destabilizzanti, 
data, anche, la situazione molto delicata di 
Gerusalemme controllata dalla occupazione militare 
romana, le autorità credono di doversi impegnare: le 
autorità pensano di dover operare. 
Ecco un confronto diretto: Gesù come "Luce" ha 
operato, e, per conseguenza, anche tutte le logiche 
umane sono sconvolte, e, in opposizione, anche le 
"potenze sociali" delle "tenebre umane": cioè le 
Autorità si sentono impegnate anche "a non essere 
da meno": cioè si sentono in dovere di agire, di 
"operare", e, quindi, "entrano in azione".  
Gesù opera e la società umana opera anche essa.  
Gesù, che è la "Luce", opera guarigione nel paralitico 
abbandonato: ma gli uomini, che sono "tenebre" 
operano contestazione: cioè: arresto, processo, 
giudizio, condanna. Croce e morte.  
Gesù già sa tutto.  
I suoi oppositori non sanno nulla: davvero muovono 
nelle tenebre.  
Contestano a parole: ma gli eventi vanno come Gesù 
dice. 
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Tra la gente Gesù guadagna credito.  
Tra la gente sempre di più le persone pensano, che 
Gesù è veramente il Cristo, perché i segni, che fa, 
sono convincenti.  
I Capi del popolo si allarmano, si credono impegnati, 
ed impegnati contro Gesù, e mandano ad arrestare 
Gesù. 
Ci sono, poi, i diverbi e i dissensi tra i Capi dei 
Sacerdoti. Nei versetti 40 – 53 del capitolo 7, del 
Vangelo di San Giovanni, leggiamo:  

 
[40] All'udire queste parole, alcuni fra la gente dicevano: 
"Questi è davvero il profeta!".  
[41] Altri dicevano: "Questi è il Cristo!". Altri invece dicevano: "Il 
Cristo viene forse dalla Galilea?  
[42] Non dice forse la Scrittura che il Cristo verrà dalla stirpe di 
Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide?".  
[43] E nacque dissenso tra la gente riguardo a lui.  
[44] Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno gli mise le 
mani addosso.  
[45] Le guardie tornarono quindi dai sommi sacerdoti e dai 
farisei e questi dissero loro: "Perché non lo avete condotto?".  
[46] Risposero le guardie: "Mai un uomo ha parlato come 
parla quest'uomo!".  
[47] Ma i farisei replicarono loro: "Forse vi siete lasciati 
ingannare anche voi?  
[48] Forse gli ha creduto qualcuno fra i capi, o fra i 
farisei?  
[49] Ma questa gente, che non conosce la Legge, è 
maledetta!".  
[50] Disse allora Nicodèmo, uno di loro, che era venuto 
precedentemente da Gesù:  
[51] "La nostra Legge giudica forse un uomo prima di 
averlo ascoltato e di sapere ciò che fa?".  
[52] Gli risposero: "Sei forse anche tu della Galilea? 
Studia e vedrai che non sorge profeta dalla Galilea".  
[53] E tornarono ciascuno a casa sua”. 
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Che ambiente brutto e malsano.  
Il Vangelo lo illumina e ci avverte. 
Attenzione: noi abbiamo l’ambiente, che vogliamo e 
che scegliamo. 
Siamo responsabili di ciò che poi ci troviamo a 
vivere. 
Questo è vero: ma non ce ne rendiamo conto. 

G) C’ è, poi, la brutale orribile “Incredulità” dei 
 Capi dei Giudei.  
Nel Vangelo di Giovanni al capitolo 7, ai versetti 
indicati, leggiamo:  
[47] Ma i farisei replicarono loro: "Forse vi siete lasciati 
ingannare anche voi?  
Forse gli ha creduto qualcuno fra i capi, 
[48] o fra i farisei?  
[49] Ma questa gente, che non conosce la Legge, è 
maledetta!".  
[50] Disse allora Nicodèmo, uno di loro, che era venuto 
precedentemente da Gesù:  
[51] "La nostra Legge giudica forse un uomo prima di averlo 
ascoltato e di sapere ciò che fa?".  
[52] Gli risposero: "Sei forse anche tu della Galilea? Studia e 
vedrai che non sorge profeta dalla Galilea".  
[53] E tornarono ciascuno a casa sua”. 
I Capi del popolo, erano coloro, che suggerivano al 
popolo quel "sospetto", che Gesù "ingannasse il 
popolo", come abbiamo sentito dire nei discorsi, che 
si andavano facendo, sommessamente tra la gente.  
Mentre, che Gesù fosse "buono", questo lo pensava il 
popolo per propria diretta esperienza. 

http://www.google.it/url?url=http://whydontwedialogue.blogspot.com/2013/11/la-strada-di-ciascuno-la-storia-del.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=8zQQVY6AEYPnywOd6YCgBg&ved=0CDAQ9QEwDQ&usg=AFQjCNFIpDpRgoickMAC6Qnw0GHZ0jbRww
http://www.google.it/url?url=http://whydontwedialogue.blogspot.com/2013/11/la-strada-di-ciascuno-la-storia-del.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=8zQQVY6AEYPnywOd6YCgBg&ved=0CDAQ9QEwDQ&usg=AFQjCNFIpDpRgoickMAC6Qnw0GHZ0jbRww
http://www.google.it/url?url=http://www.conmaria.it/Bibbia_illustrata/09samuele/Samuele_Anna.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=8zQQVY6AEYPnywOd6YCgBg&ved=0CC4Q9QEwDA&usg=AFQjCNHBlfNllhpXt5Fe_1XtWVifYNhKpQ
http://www.google.it/url?url=http://bricioledivangelo.blogspot.com/2011/04/gv-740-53-il-cristo-viene-forse-dalla.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=8zQQVY6AEYPnywOd6YCgBg&ved=0CCAQ9QEwBQ&usg=AFQjCNGlUo_afTbkM2NkFHYc2kFzsxX-SA
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Veniamo così illuminati sui “retroscena” dei discorsi, 
che si facevano nel Tempio, in piazza, nelle strade, 
ed in Gerusalemme, tra i Giudei.  
I Capi del popolo erano loro un gruppo influente, che 
elaborava un pensiero "sospettoso" contro Gesù: un 
pensiero apparentemente intelligente ed "avveduto": 
ma in effetti soltanto grossolanamente malevolo, che 
“immetteva” in quell’ambiente sociale un "fermento" 
di insidiosa malignità perversa, che oscurava le 
menti: proprio come occorre oggi.  
E dobbiamo farci attenzione per guardarcene e 
conservarci semplici. 
Ma quanto, poi, dice il Testo evangelico, ci informa 
che, anche tra i Capi, contrariamente a quanto 
dicono i Capi non credenti, ci sono Capi dei Giudei 
"credenti".  
Viene, così, alla luce la figura di Nicodemo, da noi già 
conosciuta, chi in questo modo "viene allo scoperto" 
e si riscatta da quel suo andare da Gesù "di notte", 
per "timore dei Giudei:. 
Il Vangelo di Giovanni ci dice, infatti, così: versetti 
50 – 53, del capitolo 7. 
Riandiamo a qualche “istantanea” preziosa sulla 
“attualità” vissute da Gesù ai suoi tempi. 
[11] I Giudei intanto lo cercavano durante la festa e dicevano: 
"Dov'è quel tale?".  
 

 

[12] E si faceva sommessamente un gran parlare di lui tra la 
folla; gli uni infatti dicevano: "È buono!". Altri invece: "No, 
inganna la gente!".  

http://www.google.it/url?url=http://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=eFQIVaWcD4XVygOOzYLAAw&ved=0CBgQ9QEwAA&usg=AFQjCNH_xe8hvl-zmYqFniaPAGseQwA0kw
https://www.google.it/url?url=https://elgibhor.wordpress.com/feed/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=eFQIVaWcD4XVygOOzYLAAw&ved=0CB4Q9QEwAw&usg=AFQjCNH7-d40sHhrRDj0OQ8dtnDWxUaY2w
http://www.google.it/url?url=http://www.slideshare.net/sulmonte/lessenziale-e-liberta&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=eFQIVaWcD4XVygOOzYLAAw&ved=0CCgQ9QEwCA&usg=AFQjCNGIZe3Bq8LXVYhBTq5EwDPajVSNhw
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[13] Nessuno però ne parlava in pubblico, per paura dei 
Giudei. 
Ecco alcuni versetti straordinariamente importanti. 
L’uomo è “braccato” da una paura sociale: come, 
allora, erano influenzati dalla paura dei Giudei.  
Ricordiamo: i Giudei facevano paura.  
Nei Vangeli, gli “Evangelisti” ci dicono, che quei 
“Giudei” Capi ed Autorevoli, dittatoriali, avevano già 
deciso, che. se qualcuno andava con Gesù, fosse 
espulso dalla sinagoga: fosse, cioè, “isolato”, in 
modo, che non potesse avere rapporti con nessuno. 
Come i lebbrosi erano, per legge, abbandonati a se 
stessi, ed “isolati” da tutti, così e peggio venivano 
isolati gli scomunicati. 
Gesù visse la condizione sociale e politica dello 
”scomunicato”.  
A questo nessun pensa, e nessuno la sa.  
Ed è grave. 
Anche perché, ai cristiani è chiesto di vivere, a loro 
volta, questa situazione: ed, ignorando questa 
situazione di Gesù, si ritrovano, poi, sguarniti e 
proclivi ad ogni “compromesso”.  
E credono, che il “compromesso” sia una situazione 
virtuosa per un cristiana.  
Ma così non è.  
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E questo comporta tanta incomprensione verso Gesù 
e verso il Vangelo, e comporta una situazione di 
inferiorità e di inadeguatezza sociale.  
Anche per questo l’Italia, cioè il popolo nostro, ha 
perduto la Fede. 
 [14] Quando ormai si era a metà della festa, Gesù salì al tempio 
e vi insegnava.  
[15] I Giudei ne erano stupiti e dicevano: "Come mai costui 
conosce le Scritture, senza avere studiato?".  
 

 
 
[16] Gesù rispose: "La mia dottrina non è mia, ma di colui che 
mi ha mandato.  
[17] Chi vuol fare la sua volontà, conoscerà se questa dottrina 
viene da Dio, o se io parlo da me stesso.  
[18] Chi parla da se stesso, cerca la propria gloria; ma chi cerca 
la gloria di colui che l'ha mandato è veritiero, e in lui non c'è 
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ingiustizia.  
[19] Non è stato forse Mosè a darvi la Legge? Eppure nessuno di 
voi osserva la Legge! Perché cercate di uccidermi?". 

 

 
 
[20] Rispose la folla: "Tu hai un demonio! Chi cerca di 
ucciderti?" 

  
 
[21] Rispose Gesù: "Un'opera sola ho compiuto, e tutti ne 
siete stupiti. 
 

 
 
[22] Mosè vi ha dato la circoncisione - non che essa venga da 
Mosè, ma dai patriarchi - e voi circoncidete un uomo anche di 
sabato. 

 
  
[23] Ora se un uomo riceve la circoncisione di sabato perché non 

http://www.google.it/url?url=http://it.wikipedia.org/wiki/Mos%C3%A8&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=AlYIVcncIsWBywOWuILIAw&ved=0CCAQ9QEwBQ&usg=AFQjCNF-ttm2e2FhdGB2J3BrELMDfoFlHA
http://www.google.it/url?url=http://www.conmaria.it/Bibbia_illustrata/03levitico/Legge_Sacrifici.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=AlYIVcncIsWBywOWuILIAw&ved=0CDYQ9QEwEA&usg=AFQjCNHLBJNo-Ut4wtovlkPDFGI9McPMsg
https://www.google.it/url?url=https://giovannimapelli.wordpress.com/page/9/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=AlYIVcncIsWBywOWuILIAw&ved=0CDgQ9QEwEQ&usg=AFQjCNErvpP3BVo5riL8N69uhwN7SjDeYg
http://www.google.it/url?url=http://rivelazionidemoni.blogspot.com/2012/05/anche-i-demoni-durante-gli-esorcismi.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=elcIVfP_LsGsygPA-4KoAw&ved=0CCoQ9QEwCg&usg=AFQjCNEKUMc63nS2lFwxry6MNyunPqWDxg
http://www.google.it/url?url=http://spectercomics.blogspot.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=elcIVfP_LsGsygPA-4KoAw&ved=0CDAQ9QEwDQ&usg=AFQjCNHxAt77R6yl5AxIkPyZjKIq_1GAbg
http://www.google.it/url?url=http://preghiera.borgatarosa-sassi.it/chiedere_fede.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=aFgIVYT5BsLjywPY44KoAw&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNGb80heJS_A_vInjm9AU3XXCNBgZQ
http://www.google.it/url?url=http://www.stpauls.it/coopera/0703cp/0703cp08.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=aFgIVYT5BsLjywPY44KoAw&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNF39sdJb5YW2vqZaTUm3_v5QQJSww
http://www.google.it/url?url=http://digilander.libero.it/pisanofranco/paralitico_betsaida_seconda_parte.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=aFgIVYT5BsLjywPY44KoAw&ved=0CDoQ9QEwEg&usg=AFQjCNGIScAhGpOg2vE8x9u82xSEKURAFQ
http://www.google.it/url?url=http://www.vangelodivangeli.it/la-legge/il-giorno-di-sabato.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Z1kIVbL1McXEygPA14KoAw&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNGwXOGeVFulAltJkDRchblHRcwYEA
http://www.google.it/url?url=http://www.aecfederazione.it/circoncisione.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Z1kIVbL1McXEygPA14KoAw&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNEcfl7OOg9He5qPgE9BG1kZzvdt_A
http://www.google.it/url?url=http://www.aecfederazione.it/circoncisione.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Z1kIVbL1McXEygPA14KoAw&ved=0CDgQ9QEwEQ&usg=AFQjCNEcfl7OOg9He5qPgE9BG1kZzvdt_A
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sia trasgredita la Legge di Mosè, voi vi sdegnate contro di me 
perché ho guarito interamente un uomo di sabato?  
[24] Non giudicate secondo le apparenze, ma giudicate con 
giusto giudizio!".  
[25] Intanto alcuni di Gerusalemme dicevano: "Non è costui 
quello che cercano di uccidere?  
[26] Ecco, egli parla liberamente, e non gli dicono niente. Che 
forse i capi abbiano riconosciuto davvero che egli è il Cristo? 
 

 
 
[27] Ma costui sappiamo di dov'è; il Cristo invece, quando 
verrà, nessuno saprà di dove sia".  
[28] Gesù allora, mentre insegnava nel tempio, esclamò: 
"Certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono. Eppure io 
non sono venuto da me e chi mi ha mandato è veritiero, e voi 
non lo conoscete.  
[29] Io però lo conosco, perché vengo da lui ed egli mi ha 
mandato".  
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[30] Allora cercarono di arrestarlo, ma nessuno riuscì a 
mettergli le mani addosso, perché non era ancora giunta la 
sua ora. 
Gesù non fu arrestato, unico al mondo, per una 
ragione, ad un tempo, misteriosa e chiarissima, 
perché semplicemente assoluta ed immediata.  
Non era a sua “ora”. 
Quindi c’è un “ora”, che comanda, “ora” che Gesù 
conosce, e che noi ignoriamo. 
Quella “ora”, è l’ “ora” di Dio. 
Dio certamente c’ è. 
E se Dio c’è, Dio condiziona, nel bene, nel meglio e 
nell’ottimo ed in tutto, l’uomo: e condiziona me, te e 
noi. 
L uomo, quindi, non si muove se Dio non lo muove. 
Tutti ci muoviamo, perché Dio ci muove. 
Tutti viviamo e ci muoviamo, perché Dio ci muove. 
Ed è vero, che Dio ci muove, anche se nessuno, o 
quasi nessuno, lo ringrazia.  
Molti pensano, che, Dio non ci sia: quasi, che 
bastasse pensare, che, Dio, non ci sia, per non fare 
esistere Colui, che ha fatto esistere il cielo e la terra. 
Ma se uno pensa così, non potrà certo togliere a Dio, 
che tutto ha fatto, di essere quello che è: ma resta, 
proprio lui, che nega la esistenza a Dio, a restare con 
il suo nulla.  

http://www.bing.com/images/search?q=Ges%C3%B9+alzo+gliocchi+al+cielo&qs=n&form=QBIRMH&pq=ges%C3%B9+alzo+gliocchi+al+cielo&sc=0-9&sp=-1&sk=#view=detail&id=699FF13D443A08AF0ACE088841C762B3C262049F&selectedIndex=6
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E per quanto invocherà per ottenere aiuto nel 
momento del bisogno, resterà senza risposta.  
Chi è venuto per darci tutto, non gli risponderà, 
perché, noi, Gli avremo detto, che, che non lo 
conosciamo: perché, noi, Gli avremo detto, che 
secondo noi, Lui non esisteva.  
E’ semplicemente assurdo ! ed è orribile. 
Ma è cosi, purtroppo. 
 

 
 
[31] Molti della folla invece credettero in lui, e dicevano:  
"Il Cristo, quando verrà, potrà fare segni più grandi di quelli 
che ha fatto costui?". [32] I farisei intanto udirono che la 
gente sussurrava queste cose di lui e perciò i sommi sacerdoti 
e i farisei mandarono delle guardie per arrestarlo.  
[33] Gesù disse: "Per poco tempo ancora rimango con voi, poi 
vado da colui che mi ha mandato.  
[34] Voi mi cercherete, e non mi troverete; e dove sono io, voi 
non potrete venire". 
Gesù fa quello, che nessuno fa. 
Chi vuole perdono, guarigione, riconciliazione con 
Dio e con gli uomini: deve cercare: deve trovare: 
deve interpellare Gesù.  
E, per fare tutto questo, deve credere in Gesù. 
E, per fare tutto questo, deve imparare dal Vangelo, 
come fare. 
“ Voi mi cercherete, e non mi troverete”. 
Parole fortissime e perentorie e definitive di Gesù. 
E Gesù le ha dette ai suoi contemporanei e le dice 
oggi, a tutti noi.   



 

 39 

Sono parole, che chiudono, ogni discorso ed ogni rapporto, e 
lì chiudono per sempre. 
Ma Gesù non è venuto per chiudere: ma è venuto per 
aprire. 
Come mai, allora, questa chiusura così definitiva e 
tragica ?  
Chi o che cosa ha portato Gesù a questa tanto 
dolorosa chiusura, assolutamente contraria alle totali 
aperture della Incarnazione ?  
Gesù  ha chiuso, e chiude, e chiuderà, perché vi è 
costretto, da chi si chiude a Gesù, e dei quali i testi 
evangelici ci danno modelli esemplari è molto 
illuminanti. 
Resta, che io legga il Vangelo per lasciarmi 
illuminare. 

 

 
 
[35] Dissero dunque tra loro i Giudei: "Dove mai sta per 
andare costui, che noi non potremo trovarlo? Andrà forse da 
quelli che sono dispersi fra i Greci e ammaestrerà i Greci? 
[36] Che discorso è questo che ha fatto: Mi cercherete e non mi 
troverete e dove sono io voi non potrete venire ?"  
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Nel sentire, noi, questi discorsi e questi sussurri di 
piazza, dobbiamo gettare uno sguardo, su chi ispira 
questi discorsi e questi sussurri. 
I discorsi ostili nascono in ambienti senza contatto 
diretto con Gesù, che parlano per sentito dire. 
Credono quelli, che conoscono Gesù per diretta 
esperienza. 
E questo mi deve far pensare, e mi deve istruire, per 
poi guidarmi nel mio rapporto con Gesù.  
[37] Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù 
levatosi in piedi esclamò ad alta voce: "Chi ha sete venga a me 
e beva  
[38] chi crede in me; come dice la Scrittura: fiumi di acqua viva 
sgorgheranno dal suo seno".  
Ecco, in mezzo ai pareri terreni, una dichiarazione 
divina e tutta celeste, e questa è di Gesù, che, 
mentre ci dice: chi Gesù è: d’ altra parte ci dice, 
anche, che cosa Gesù fa. 
Gesù è una “Sorgente” umana e divina. 
Gesù fa di noi, da una terra arida come siamo senza 
Gesù, una sorgente, che disseta la vita, per se stesso 
e per gli altri: nel tempo e nella eternità. 
Le  dichiarazioni di Gesù gettano una “Luce” sulla 
nostra vita: un “Luce”, che la “illumina” e la 
“cambia”. 
[39] Questo egli disse riferendosi allo Spirito che avrebbero 
ricevuto i credenti in lui: infatti non c'era ancora lo Spirito, 
perché Gesù non era stato ancora glorificato.  
[40] All'udire queste parole, alcuni fra la gente dicevano: 
"Questi è davvero il profeta!".  
[41] Altri dicevano: "Questi è il Cristo!". Altri invece dicevano: 
"Il Cristo viene forse dalla Galilea?  
Questo pensavano quelli, che, guardando i fatti si 
aprivano ad una fede personale, alla luce di 
riflessioni e di conclusioni personali. 
E questo fatto, resta nel Vangelo, per indicare a noi 
la via del Vangelo.  
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La esperienza della fede in Gesù, si fonda, sempre e 
per tutti, su una esperienza personale, che i 
superficiali non conoscono.  
[42] Non dice forse la Scrittura che il Cristo verrà dalla stirpe di 
Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide?".  
[43] E nacque dissenso tra la gente riguardo a lui.  
Discutere di Gesù e su Gesù è una tentazione per 
tutti: ma è una tentazione, che manda, chi ne resta 
vinto ed “imprigionato”, a se stesso, in una chiusura 
di ripiegamento su se stesso, di infinito squallore, 
temporale ed eterno. 
Dovrò esaminarmi in coscienza, e molto seriamente, 
per domandarmi: quante e quali le mie discussioni su 
Gesù. Con chi ? e su quali aspetti ? e condotte da 
quale “sponda” ? 
Ho discusso da credente, o da persona, che non 
crede, che nulla sa: ma che tutto presume di sapere. 
E, se ho discusso da “credente”, debbo domandarmi: 
mi rendo, io, conto, che di Gesù non si discute, 
perché Gesù Lo si “adora”.  
Se Lo si conosce davvero: Gesù, che è Uomo-Dio 
deve essere, prima di tutto e, soltanto, adorato ! 
 

 
  
[45] Le guardie tornarono quindi dai sommi sacerdoti e dai 
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farisei e questi dissero loro: "Perché non lo avete condotto?". 
[46] Risposero le guardie: "Mai un uomo ha parlato come parla 
quest'uomo!".  
Le Guardie, espressione ufficiale e a suo modo 
autorevole della società nazionale di quel tempo, 
entrano in scena nel Vangelo: e le guardie danno una 
loro molto significativa testimonianza.  
Le Guardie furono mandate per arrestare Gesù: ma 
tornarono senza averlo fatto. 
Non arrestarono Gesù. 
Erano gente del mestiere. 
Arrestavano la gente senza discussioni e sulla base 
dei mandati di cattura. 
Con Gesù, come mai non lo fecero pur avendo il 
mandato di cattura ? 
E come mai i mandanti accettarono il fatto, anche se 
dovettero rendersi conto, che quel fatto mandava in 
fumo tutta la loro autorità, nell’aspetto coercitivo, 
dove, appunto, risiedeva la forza dell’ autorità 
statale e pubblica ? 
La risposta resta sepolta nella coscienza di quegli 
uomini.  
Noi sappiamo, soltanto quello, che essi dissero ai 
loro Capi, e, tramite loro, a noi. 
Le Guardie dissero: “Mai nessuno ha parlato come 
quest’uomo”. 
Fu la forza della sua logica a fermarli, per la forza 
della sue argomentazioni ? 
Fu un blocco di tutte le loro forze di movimento, che 
li fermò, ciascuno e tutti insieme ? 
Non lo sappiamo. 
Sta di fatto che, pochi mesi dopo, quando andarono 
ad arrestarLo nel Getsemani, quelle guardie del 
Tempio, che erano loro stesse o loro colleghi, 
all’ordine di arrestarLo, persero tutti le proprie forze 
fisiche e caddero tutte a terra.  
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Il fatto, forse, fisiologicamente, fu costituito da una 
simultanea, improvvisa perdita di forze fisiche, 
come, subito un “calo paralizzante di pressione 
sanguigna” avesse privato ciascuno e tutti delle sue 
forze. 
Il fatto rimase senza conseguenze. 
Quegli uomini, poi, si rialzarono sulle loro gambe, e 
più ancora, nella loro arroganza, e nella loro 
violenza, come se nulla fosse accaduto. 
Non ne ebbero coscienza, oppure, non ne vollero 
avere coscienza ? 
Credo, che certamente ne ebbero coscienza, perché, 
quando un uomo cade senza essere svenuto, ha 
coscienza della sua caduta, ed ha coscienza della 
caduta degli altri. 
Quindi, certamente, ne ebbero coscienza. 
Quindi, non ne vollero prendere coscienza. 
E domandiamoci: che uomini sono quelli, che non 
vogliono prendere coscienza di quello, che accade in 
loro ed in tutti loro ?  
Quindi, non ne vollero prendere coscienza, e questo 
accadde, allora, e questo accade spesso, e. purtoppo, 
oggi, ed accade sempre, nella vita degli uomini. 
Noi non faremo come loro, perché, se lo facessimo 
saremmo responsabili come loro e tanto più di loro, 
per i duemila anni di cristianesimo consapevole 
vissuto dalla Chiesa di venti secoli, e vissuto da tanti 
Santi. 
Noi non faremo come loro.  
Ma lo diremo soltanto, o lo diremo e lo faremo 
davvero ? 
 



 

 44 

 
 
[47] Ma i farisei replicarono loro: "Forse vi siete lasciati 
ingannare anche voi?  
[48] Forse gli ha creduto qualcuno fra i capi, o fra i farisei?  

 

 
 
[49] Ma questa gente, che non conosce la Legge, è maledetta!".  
[50] Disse allora Nicodèmo, uno di loro, che era venuto 
precedentemente da Gesù:  
[51] "La nostra Legge giudica forse un uomo prima di averlo 
ascoltato e di sapere ciò che fa?".  
[52] Gli risposero: "Sei forse anche tu della Galilea? Studia e 
vedrai che non sorge profeta dalla Galilea".  
[53] E tornarono ciascuno a casa sua. 
“... tornarono ciascuno a casa sua”, cioè, ognuno 
pensava “a modo suo”.  
Pensavano, che, non Gesù, che è Dio, dispone di loro: 
ma sarebbero loro a disporre di Gesù e di Dio, e lo 
fanno a loro piacimento. 
Dobbiamo pensare molto bene e molto seriamente a 
questa posizione umana, che è, poi, una posizione, 
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che fu dei Giudei di allora, ma che è anche una 
posizione degli uomini di oggi.  
Ricordiamo: noi siamo in tempi di dominante 
“relativismo”.  
Ricordiamo. che cosa ha insegnato Benedetto XVI: 
siamo nella “dittatura del relativismo”. 
Quel “tornarono ognuno a casa loro”, del  testo 
evangelico, che andiamo meditando, mi dice tanto 
quel pensare “ognuno a modo proprio”, del vigente 
relativismo.  
I “tempi che viviamo” ci  chiamano a combattere, 
spiritualmente: ma realmente e socialmente, in tutti i 
nostri ambienti di quartiere, di paese o di città, e di 
famiglia, cominciando dalle persone a  noi più vicine 
e più care, oggi fortemente disorientate. 
Soltanto, se reagiamo con vigilanza seria ed assidua 
e facendoci forza effettiva possiamo sfuggire alla sua 
morsa: altrimenti, il conformismo vigente e 
generalizzato, ci consegnerà alla più distruttiva 
incredulità. 
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A complemento di queste riflessioni ci conviene 
pregare con le parole eterne del libro della Sapienza, 
per più comprendere, per pentirci, per riordinare i 
sentimenti del cuore e per adorare Dio, grande 
nostro Signore e Padre. 
 
[1] Dicono fra loro (Gli Empi) sragionando ... 
....... 
[12] Tendiamo insidie al giusto, perché ci è di imbarazzo  
ed è contrario alle nostre azioni;  
ci rimprovera le trasgressioni della legge  
e ci rinfaccia le mancanze  
contro l'educazione da noi ricevuta.  
[13] Proclama di possedere la conoscenza di Dio  
e si dichiara figlio del Signore.  
[14] È diventato per noi una condanna dei nostri sentimenti;  
ci è insopportabile solo al vederlo,  
[15] perché la sua vita è diversa da quella degli altri,  
e del tutto diverse sono le sue strade.  
[16] Moneta falsa siam da lui considerati,  
schiva le nostre abitudini come immondezze.  
Proclama beata la fine dei giusti  
e si vanta di aver Dio per padre.  
[17] Vediamo se le sue parole sono vere;  
proviamo ciò che gli accadrà alla fine.  
[18] Se il giusto è figlio di Dio, egli l'assisterà,  
e lo libererà dalle mani dei suoi avversari.  
[19] Mettiamolo alla prova con insulti e tormenti,  
per conoscere la mitezza del suo carattere  
e saggiare la sua rassegnazione.  
[20] Condanniamolo a una morte infame,  
perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà".  
[21] La pensano così, ma si sbagliano;  
la loro malizia li ha accecati.  
[22] Non conoscono i segreti di Dio;  
non sperano salario per la santità  
né credono alla ricompensa delle anime pure.  
[23] Sì, Dio ha creato l'uomo per l'immortalità;  
lo fece a immagine della propria natura.  
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[24] Ma la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo;  
e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono. 
 

 
  
E mentre scrivo queste riflessioni, nella celebrazione 
della Santa Messa ho letto un passo del profeta 
Geremia molto significativo e che, nella profezia di 
cinquecento anni prima di Gesù, ci parla degli aspetti 
della vita di Gesù, e ci annuncia quello, che, poi, noi 
abbiamo sentiti riferiti, poi, nell’accadimento di fatti 
reali e trovano riscontro preciso e puntuale nella vita 
concreta da Gesù vissuta e sofferta.  
Leggiamo insieme quel testo impressionante: [18] Il 
Signore me lo ha manifestato e io l'ho saputo; allora ha 
aperto i miei occhi sui loro intrighi.  
[19] Ero come un agnello mansueto che viene portato al 
macello, non sapevo che essi tramavano contro di me, dicendo: 
"Abbattiamo l'albero nel suo rigoglio, strappiamolo dalla terra dei 
viventi; il suo nome non sia più ricordato".  
[20] Ora, Signore degli eserciti, giusto giudice,  
che scruti il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su 
di loro, poiché a te ho affidato la mia causa.” Geremia 11, 18-
20. 
 
 
 



 

 48 

 

Vogliamo ora riprendere questo Vangelo, 
riandando a qualche passaggio molto 
importante. 
Ricordiamo qualche passaggio molto 
significativo di questo testo del Vangelo di San 
Giovanni e di questa meditazione. 
Abbiamo così un quadro che "incornicia" l'agire di 
Gesù, nei giorni della Sua attività terrena.  
Erano la festa ebraica delle "capanne".  
Israele celebrava come una festa quello, che: un fu 
un atto in se “disagiato” e “penoso”, ma, che aveva, 
ricordiamolo. un grande significato festivo.  
Quando Dio liberò il popolo dalla Sua condizione 
servile, e li fece uscire dalla situazione di popolo 
politicamente assoggettato, e costretto a dura 
servitù.  
Il lasciare le città e i paesi dell'Egitto fu, per tutto 
quel popolo, cosa “disagiata” e “penosa”, ma fu cosa 
misericordiosa da parte di Dio, e fu cosa liberante e 
gloriosa per Israele.  
Israele ricordava quell' avvenimento, come una festa 
nazionale, ma, anche, come una festa religiosa, 
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perché Dio aveva liberato il popolo ed il popolo aveva 
collaborato con Dio.  
Dio vuole assolutamente, per noi, la libertà. 
Nessuno in Israele poteva e doveva dimenticare 
quelle "capanne".  
Esse significavano molto per la storia di quel popolo, 
e il popolo, doveva avere cari quei” disagi”, che 
furono  “disagi” effettivi per i loro antenati, ma che 
furono “costi reali pagati”  per la loro libertà storica.  
Gesù disse ai suoi fratelli, cioè ai suoi cugini, che, 
Lui, non vi sarebbe andato, perché Gesù si sentiva 
addosso la inimicizia, anzi "l' odio del mondo.  
E Gesù avvertiva quell'odio del mondo, perché Gesù 
sentiva di dover correggere quel "mondo", ed il 
"mondo" quel "mondo", non lo tollerava.  
Lo abbiamo detto e lo ripetiamo. 
Gesù era, allora, l' unico, che se ne accorgeva.  
E, noi dobbiamo riflettere su questo odio del 
"mondo", che prima fu nel "dissenso", e, che, poi, fu 
nella "ostilità"e nell’uccidere fatto da quegli uomini.  
Ed il primo dato della "ostilità", era in quel loro dire, 
che Gesù era, soltanto, un uomo.  
Il Vangelo è tutto nel dire e nel credere, che Gesù è, 
anche. Dio.  
In quella festa: che era appunto la "festa delle 
capanne", di quell' autunno, di quel luogo, di quella 
gente: "esplose", il "buio" di quelle "tenebre 
umane", che si annidavano, e che si annidano, nei 
rapporti e negli affetti familiari, e San Giovanni ci fa 
riflettere in quali termini, “quelle tenebre" famigliari 
si esprimono e si atteggiano.  
Ecco come dice il Vangelo: I parenti di Gesù 
pensavano di voler bene a Gesù, e, nel sentire affetto 
per Lui, si esprimono chiedendoGli di trarre profitto, 
per stesso e per tutti loro da quel Suo "operare"; e 
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vorrebbero, che Gesù, traesse "utilità", dall' esercizio 
di quei così straordinari: "poteri tanto reali", che loro 
avevano constatato tante volte, e di cui non 
riuscivano a spiegarsi tante cose: ma, di cui, 
soprattutto, non riuscivano a spegarsi, quell'uso 
tanto discreto, e per nulla rivolto a vantaggio 
personale, e, ancor più, per nulla rivoltona vantaggio 
famigliare.  
Gesù aveva "poteri" reali da fare strabiliare tutti.  
E li aveva in modo assolutamente innegabile.  
Ecco, dunque, , che cosa sono, da una parte, la "Luce 
cristiana: e nella "Luce" cristiana, ecco che cosa 
sono, da altra parte,  le "tenebre" famigliari: cioè 
quelle, che si verificano in famiglia. 
Conviene, che io rifletta su quelle parole di Gesù, che 
sono riportate dai Vangeli sinottici: quelle parole 
suonano cosi: "i nemici dell'uomo sono quelli della 
sua casa, di cinque, due saranno contro tre... ". 
Quindi, vivendo in famiglia bisognerà guardarsene e 
tanto più attentamente, quanto più subdolo e, 
quanto più ci sembra essere "bene", e quanto più ci 
sembra essere "Buono" ciò, che i parenti di Gesù 
suggeriscono a Gesù stesso. 
Gesù si oppose decisamente, e questo fatto 
determinò "dissapori" tra Gesù ed i suoi parenti. 
Quindi, per vivere cristianamente, io debbo 
personalmente assumere questa sofferenza tanto 
personale.  
Debbo proprio dire, che, a questa conseguenza della 
"sequela" di Gesù, non ci avevo mai pensato.  
E debbo pensarci, perché è necessario metterla nel 
"conto".  
E, pensando, poi, agli Apostoli, debbo, proprio, 
sapere, che, anche loro, vissero nelle loro persone, 
queste olorose "oscurità e queste "derive", 
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famigliari, sociali, ed ambientali.  
Gesù disse nella Sua famiglia, che loro non avevano 
nulla da temere, da parte di quel "mondo", a cui 
chiedono, a Gesù, di "manifestarsi": ed è molto 
importante, che ce ne rendiamo "conto", ed è molto 
importante, che ci rendiamo "conto" del motivo, che 
Gesù apporta nella Sua “opposizione”, al "mondo", 
opposizione tanto decisa,: ricordiamo, che Gesù 
disse, che Lui avrebbe detto, come già andava 
dicendo dappertutto, che quello, che nel mondo si fa, 
è "male".  
Gesù, poi, dice, che loro, quei parenti di Gesù, sono 
"non ostacolati", anzi vengono "approvati" da quel 
"mondo", proprio, perché loro approvano le opere 
del "mondo": quelle opere, che il "mondo" fa, e che, 
Gesù, invece, condanna e combatte.  
Ma "alla fin fine" questo dissenso nella famiglia di 
Gesù, è tutta nel fatto, che neppure i parenti di Gesù 
credevano in Lui.  
E ricordiamo, che questa parola, la ha detta Gesù 
stesso.  
Ricordiamo: non ne possiamo dubitare.  
Quindi, Gesù, che è "Luce", si scontra con le 
"tenebre" umane,  e si scontra  proprio nella sua 
stessa parentela, e questo, per Maria, sua Madre, 
costituì un problema ed una sofferenza. 
Nel Tempio Gesù insegnava "Chi fosse Lui" e quante 
fossero le "tenebre" dell'umano "giudicare, anche 
religioso".  
E Gesù insegnava assumendo un posizione 
significativa: Gesù insegnava stando "seduto" nel 
Tempio.  
Dio stesso si era presentato "seduto" sul Trono, per 
significare la assoluta stabilità di quello che Dio dice. 
Gesù disse di se stesso cose altissime e misteriose: 
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Ricordiamo quelle perole di Gesù riportate nel 
Vangelo di San Giovanni al capitolo 7, ai versetti 
indicati 16-19 : Nell'ultimo giorno, il grade giorno 
della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: "Se qualcuno 
ha sete venga a me, e beva chi crede in me”.  
 

                              Invocazione 
“Abbi pietà d me, Signore, perché mi 
calpestano. 
Tutto il giorno mi opprimono  miei nemici. 
                             Profezia di Geremia, 55, 2. 

 
 

Nota Bene. 
Il Vangelo di San Giovanni, e tanto altro in 
Internet al sito: www.antiusuramoscati.it, 
cliccando prima su Documenti e 
successivamente sul titolo delle “catechesi”.  
Miei telefoni: Cellulare 393 3340859  e 
Fondazione S. Giuseppe Moscati: 081 4421535. 
In Napoli. 
 


