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Ci avviciniamo ora ad una nuova pagina del Vangelo 
di San Giovanni, quella del capitolo ottavo: quella 
della “Luce”, che sbaraglia le “Tenebre” e rifulge 
vittoriosa e gloriosa e definisce in modo di infinita 
consolazione la Salvezza, che illumina il futuro degli 
uomini e delle donne, e le future Generazioni.  
Questa pagina comincia con un versetto, che ci dice 
qualcosa, che passa inosservato, se qualcuno non ci 
aiuta a fermare la nostra attenzione sul suo 
ricchissimo significato tanto profondo. 
Nel capitolo 8, al versetto indicato, leggo e leggiamo: 
[1] Gesù si avviò allora verso il monte degli Ulivi.  
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Ecco ci è consentito vedere il “monte degli ulivi, di 
cui parla Giovanni.  
E ci è consentito vedere gli ulivi e di vedere l’ ulivo, 
uno di quelli, sotto cui Gesù pregò: antico ulivo 
plurisecolare, che sfuggi allo sterminio militare, 
attuato da Tito a quel tempo (cioè, nel 70 dopo 
Cristo), e agli stermini militari dei tempi successivi. 
Ma che cosa vuol dire: “monte degli ulivi” ? 
Innanzi tutto dobbiamo notare che San Giovanni 
dice: “Gesù si avviò allora...” e queste parole ci fanno 
trasparire una decisione di Gesù, e ci fanno, anche, 
intravedere, dietro quella decisione, delle ragioni e 
delle motivazioni, che a loro volta ci fanno conoscere 
in profondità il mondo interiore di Gesù: e questo ci 
interessa moltissimo. 
[1] Gesù si avviò allora verso il monte degli Ulivi.  
In queste parole del Vangelo di San Giovanni, ci dice 
certamente, che Gesù andò lì, con i suoi Apostoli, per 
dormire.  
In questo San Giovanni ci dice, anche, che Gesù, ed i 
suoi non ebbero nessuno, che li invitasse a casa.  
E questo è certamente significativo. 
Non era facile ospitare Gesù, perché questo 
comportava dover ospitare anche 12 Apostoli.  
E questo non era alla portata di molti, che pur 
avrebbero ospitato Gesù.  
E questo vuol dire che gli apostoli non volevano 
separarsi da Gesù, e voleva dire anche, che neppure 
Gesù voleva separarsi dai suoi Apostoli.  
E questo ci fa capire quali, forti e profondi vincoli 
affettivi stringessero gli Apostoli a Gesù: e Gesù agli 
Apostoli suoi.  
Quella sera Gesù decise di avviarsi verso il monte 
degli ulivi. 
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Anche qualche altra volta Gesù lasciò trasparire la 
tensione di qualche decisione importante. Quel “si 
avviò” vuol dire, che quella notte, Gesù con i Suoi 
cominciarono ad andare al monte degli ulivi. Il 
monte degli ulivi era per loro un punto di appoggio 
molto utile, perché 1) a sera, era abbastanza vicino 
al Tempio, dove si trascorrevano le giornate e dove 
affluiva il popolo. 2) perché era proprietà privata di 
Giovanna, persona devota a Gesù, e, che consentiva 
un uso libero da parte di Gesù e protetto a favore di 
Gesù. 3) Nel giardino degli monte degli ulivi c’era 
una grotta per offrire un ricovero notturno per far 
dormire gli Apostoli e gli olivi per dare a Gesù 
l’occasione dove Gesù potesse pregare, e dove 
potesse assumere, pregando, le sue decisioni 
messianiche. Questa è la cosa più importante per 
Gesù e per i discepoli di Gesù. Senza dire che in 
questo modo, Gesù, ebbe a risolvere un problema 
logistico di non poco conto, per Lui, che doveva 
comunque risolvere il problema della notte, per gli 
Apostoli e per se stesso, senza creare dipendenze 
alla sua libertà messianica necessaria. 
Il primo versetto del capitolo ottavo del Vangelo di 
San Giovanni ha una grande importanza per il 
contenuto evangelico in esso contenuto. Noi con 
quanto abbiamo detto lo abbiamo chiaramente 
illustrato. Ma proviamo a spiegarlo di nuovo, e lo 
facciamo con i termini seguenti:  
Il testo evangelico dice, che, Gesù, andò a passare la 
notte nell'orto, cioè nel "giardino' degli ulivi. Questo, 
San Giovanni non lo ha detto, certamente, per dirci 
che, Gesù, andò lì per dormire. Sarebbe stata una 
nota cronistica, che ci avrebbe detto un "fatto 
umano", ma ci avrebbe detto qualcosa senza un 
particolare "senso e senza un valore evangelico. 
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Invece, San Giovanni ci dice, che Gesù "si avviò 
verso il giardino degli ulivi". Dietro queste parole, 
dobbiamo leggere altre parole molto importanti: 
dobbiamo leggervi la menzione di un fatto molto 
importante evangelicamente: come quello di una 
notte molto diversa dalle altre: come il fatto di una 
notte, che determinò nella vita di Gesù, una 
decisione estremamente significativa per la sua vita. 
Ricordiamo, che in quel "giardino" Gesù vi andò con i 
Suoi Apostoli nella notte dopo, "l'ultima cena": cioè 
nella notte dei grandi discorsi e delle "grandi e 
difenitive" "Rivelazioni Trinitarie": nella notte della 
"grande preghiera, In cui, Gesù rivelò a noi quel Suo 
rapporto affettuosissimo col Padre Suo divino e nella 
quale Gesù decise di affrontare gli uomini Suoi 
"Oppositori assoluti e definitivi": dico gli uomini della 
tragica e infinitamente triste "ora loro e della 
potestà delle tenebre". Anche in questo diverso 
momento: tanto diverso ! nella Sua vita, Gesù prese 
un decisione assolutamente importante, che bisogna 
conoscere, e di cui dobbiamo prendere una 
consapevolezza approfondita per una conoscenza 
effettiva di Gesù stesso. Quella notte Gesù 
certamente pregò, e pregò nel senso, che, poi, si 
espliciterà nella ultima notte della sua vita: la notte 
cioè, della Sua passione. E anche nel presente testo 
del capito 8 del Suo Vangelo San Giovanni ce lo 
evidenzia. Infatti, ci dice, che Gesù il giorno dopo, si 
recò al Tempio e nel Tempio si mise a "sedere": 
mostrando con questo suo atteggiamento di non 
essere salito al Tempio, quel giorno, come tutti gli 
altri Ebrei, per pregare, ma "era salito" per 
insegnare, e la cosa fu vista con favore dal popolo, 
che accorse per ascoltarLo, ma fu visto con evidente 
"disappunto" dai "gruppi di potere" costituiti, che 
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non rispettarono, quel Maestro", e quell' 
insegnamento, come possiamo ben vedere dal testo 
di San Giovanni, al capitolo 8, ai versetti: 3-9. 
  
Gesù, quella sera prese un decisione visibile ed 
importante. Gesù prese una decisione dalla 
conseguenze importanti. 
 
[2] Ma all'alba si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo 
andava da lui ed egli, sedutosi, li ammaestrava. 
 

 
 
Che bellissima cosa questo concorso e questo incontro tra 
Gesù ed il popolo.  
Al di là di tanti equivoci e di tante opposizioni cavillose, ci fu 
certamente un incontro profondo e salvifico, tra Gesù ed la 
sua gente. 
Che questo si accaduto all’alba, ci fa capire, quando Gesù e 
quella gente lo sentissero e lo desiderassero.  
E penso alla nostra gente di oggi. 
Certo vediamo anche le folle dei credenti; sappiamo dei 
meravigliosi credenti “seri e silenziosi”, che certamente 
sono tanti e ci confortano e che ci edificano.  
Ma la enorme massa degli uomini agnostici: scettici: 
secolarizzati, addormentati, che si fanno portare da satana 
ad una tanto triste perdizione .... certamente ci offrono uno 
spettacolo sconfortante e desolante. 
Leggiamo che allora gli scribi e i farisei gli conducono una 
donna.... all’alba, o comunque al mattino, presto al 
mattino: di primo mattino. Quindi, il gruppo dei 
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Dirigenti e dei Capi si era inteso, si era accordato e si 
era organizzato, per “Sbarazzarsi di Gesù” e questo 
vuol dire, che Gesù era stano notato in quei giorni di 
festa: e questo vuol dire, che il Suo insegnamento 
aveva impressionato, ed era stato ritenuto 
assolutamente destabilizzante, del tutto innovatovi. 
E questo vuol dire, che, per quella  mentalità 
consolidata, di “arroccarsi” nella Legge,  e nelle 
condanne della Legge, per sentirsi a posto, era 
fortemente sentita: si curava più a far osservare la 
legge agli altri, che a vivere loro stessi 
personalmente la Legge. e che, quindi, quelle 
coscienze religiose ebraiche pensavano a far vivere 
la Legge e non a vivere la Legge; e questo 
comportava un imporsi giudiziario non buono. Gesù 
poi, ribadirà con forza la necessità assoluta e 
perentoria di non dover giudicare, perché è evidente, 
che quella pretesa autoritaria rende cattivi, non 
buoni e non umani e “giudici”: e getta, attraverso 
una “immagine” giudiziaria di Dio una impressione, 
una idea, una concezione teologica “giudiziaria” di 
Dio. Gesù è venuto a dirci, che, Dio Padre. non 
giudica nessuno, e che Dio Padre ha rimesso ogni 
giudizio al Figlio: e che lo “scopo del giudizio”, in 
Dio, è, che tutti onorino il Figlio, come onerano il 
Padre.  
Quindi, Gesù, ci porta, ad una mentalità personale e 
ad una socialità ambientale non fraterna, ma 
estranea poliziesca: quella di ognuno armato contro 
l’altro. 
[3] Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in 
adulterio e, postala nel mezzo,  
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Noi sappiamo molto bene, come i nostri  ambienti 
parrocchiali ed associativi religiosi siano minacciati 
da questo virus giudiziario, per cui persone 
intenzionalmente buone diventino, poi, cattive e 
perverse, perché profondamente inficiate da questa 
mentalità giudiziaria, che fu dei  Capi dei Giudei e dei 
Farisei.  
Spesso lo si vede, ne soffriamo, assistiamo  al male 
disgregativo, ne parliamo anche, ma lo subbiamo. 
Gesù non lo subì, ma lo combattè “a spada tratta”. 
Ecco un volto molto chiaro  e preciso di satana in 
sacrestia. 
In questa riflessione sul  Vangelo di Giovanni, in 
questi approfondimenti sul contrasto tra la “Luce” 
che è Gesù, e sulla “tenebre”, che sono satana e che 
si annidano nell’uomo e negli “agglomerati” sociali 
ed associativi anche religiosi, dobbiamo seriamente 
formarci ad un combattimento aperto e deciso, senza 
“buonismi” falsi ed ipocriti, e senza patteggiamenti e 
compromessi. 
Per un ordinato vivere sociale, certamente, la polizia 
ci vuole, e ci vuole l’occhio del poliziotto, e quanto 
più bravo tanto meglio.  
Ma il poliziotto, deve restare nell’ ambito della 
società civile.   
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Nell’ ambito civile l’ occhio del poliziotto ci vuole, con 
la formazione alla maturità umana necessaria ed 
eticamente umana: tutti capiamo questo discorso. 
Ma il fatto è, che ciò che è “poliziesco”, deve 
rimanere nell’ ambito della comunità sociale e civile. 
Il male sta nel fatto, che l’occhio poliziesco si 
manifesta in persone religiose, e si esprime in ambiti 
ecclesiali: cioè in contesti, che dovrebbero essere di 
fede e di amore, ed addirittura di amore, che fosse 
carità, ma che, nell’esercizio dei sospetti indaginosi, 
propri dell’occhio poliziesco, carità non è e non può 
essere..   
[4] gli dicono: "Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante 
adulterio.  
[5] Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come 
questa. Tu che ne dici?". 

 

 
[6] Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che 

accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. 
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[7] E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: 
"Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei".  

[8] E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. 
 

   
 

[9] Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando 
dai più anziani fino agli ultimi. 

 
Attenzione ! Gesù illuminò quegli uomini “ostili e 
bui”, e li costrinse a farsi coscienza. 
Questo deve farci pensare e deve farci inquieti, per il 
nostro stoltissimo buonismo ! 
Il bene che il Redentore ci ha portato costa fatica e 
combattimento. 
Lo capiamo ? Lo vogliamo ? Lo facciamo ? 
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Ecco un momento drammatico nelle “scontro” tra Gesù Luce 
e Scribi, Sacerdoti e Capi dei Giudei: “Tenebra”: proviamo ad 
analizzare quanto dice il Vangelo di San Giovanni in questi 
altri termini: 
Vediamo chiaramente due fronti opposti: Gesù 
"Luce", che parla del Suo rapporto al Padre e le 
"tenebre" dei Suoi Oppositori, tutti impegnati nel 
giudicare per condannare e per uccidere.  
Gesù è salito nel Tempio per insegnare.  
Lui deve insegnare.  
I suoi Oppositori Lo debbono assolutamente 
impedire: si fronteggiano, così due umanità: quella, 
che è "Luce" e quella, che è opposta alla "Luce": 
quella, che è "tenebra".  
Le "tenebre" non hanno accolta la "Luce". 
Come fanno?  
Che cosa fanno per esprimersi ?  
Ecco due operazioni opposte.  
Gli uomini "tenebre" dicono: Lui non deve insegnare.  
Come faremo per impedirglielo ?  
Gli faremo far fare qualcosa, che lo impegni in un 
cosa da fare. che non potrà evitare.  
E che cosa gli faremo fare ?  
I Capi del popolo ed i Capi dei Farisei sanno, che il 
popolo dice, che, Gesù è "buono".  
Debbono assolutamente distruggere questa 
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impressione.  
E come potranno fare ? 
Sono certamente intelligenti anche se "tenebrosi".  
Dunque, faranno così.  
Cercheranno uno, che avranno colto in fragrante atto 
di peccato.  
Difatti trovarono una donna in atto di fragrante 
adulterio, che la legge di Mosè, condanna alla 
"lapidazione".  
Il caso sembra ottimo al loro caso, e preparano un 
"trabocchetto" a Gesù. Pensano, che Lui, non potrà 
porsi contro la "Legge di Mosè": quindi, dirà di 
lapidarla: la gente assisterà a quella lapidazione e si 
renderà conto del fatto, che Lui non è certamente 
"buono".  
I Capi, presi dal senso di "superiorità" della loro 
pozione sociale, e dal reciproco "collegamento" di 
gruppo influente e di "branco" animalesco e bestiale, 
si sentono vincenti, ed avendo sorpresa una donna 
"in adulterio fragrante" si sentono assolutamente 
"sicuri": è "la sicurezza" di chi si sente "a posto" e di 
chi "si sente" dalla parte della "Legge", e della 
"Legge più autorevole": quella "di Dio." 
E Gesù, che cosa fa ? Prima di tutto, Gesù ne soffre e 
tanto. 
I Capi non sanno, che cosa augurarsi, se, che Gesù 
dica: "lapidate la donna": e che si metta, come loro, 
dalla parte della grande e somma "Legge": quella di 
"Dio". 
I Capi non sanno proprio, che pensare: se, all' 
opposto, Gesù dicesse: "Non dovete lapidare quella 
donna: ed, allora, al di là dei discorsi "alti ed 
intelligenti", e prima delle "opere" potenti e 
inspiegabili sarebbe stato evidente che Lui, Gesù, 
violava la "Legge di Dio": e quel popolo sapeva e 
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credeva molto bene, che, chi violava la "Legge" non 
veniva certamente da Dio. Oggi, purtroppo, il nostro 
popolo non lo sa !  
Gesù soffre e si chiude in Se stesso.  
E si china a terra.  
Sembra, che cominci a parlare con Se stesso.  
Si esprime e lo fa scrivendo, e scrivendo "per terra", 
per dire, che parla di "cose del tutto terrene".  
Ma, che cosa mai scrisse ?  
Il vangelo non ce lo dice, e noi non lo sapremo mai 
con certezza.  
Possiamo però tentare qualche probabile 
supposizione.  
Scisse a terra, certamente, qualcosa, che convisse gli 
"accusatori" ad andarsene e a "lasciare il campo". 
Qualcuno ha suggerito, che Gesù abbia cominciato a 
scrivere "i peccati occulti" e vergognosi di quegli 
"accusatori", sicché li convinse ad andarsene.  
Ricordiamo, che Gesù stesso ebbe a dire: non 
giudicate e non sarete giudicati. Non sarebbe da 
meravigliarsi, se Gesù fece, che quegli "accusatori 
giudiziari si fossero, ritrovati, poi, loro stessi 
giudicati. 
Gesù si staccò dagli accusatori e scriveva: gli 
accusatori volevano la risposta alla loro domanda.  
Gesù si sentì richiamato dalla impazienza di 
qualcuno.  
Allora si alzò e riprese contatto psicologico con i suoi 
accusatori.  
E disse una parola folgorante.  
Gesù disse: "Chi di voi è senza peccato, scagli la 
prima pietra".  
Intanto, qualcuno di quel gruppo si era reso conto 
del fatto che, Lui, Gesù, sapeva bene quali fossero i 
suoi peccati ed i peccati degli altri.  
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Quella era gente, che sebbene fosse ottenebrata 
verso Gesù, si faceva coscienza verso Dio, ed aveva 
un qualche rispetto di Dio.  
Oggi, purtroppo, il nostro popolo è tanto più 
incosciente ed è tanto più irresponsabile, 
religiosamente.  
Gesù mise in atto la Sua "Luce" e la fece risplendere 
nel "buio" più fosco della coscienza di quegli uomini 
ottenebrati.  
Quegli uomini credevano di essere onesti, perchéé 
vigilavano sulla onestà degli altri, e non guardavano 
alla propria coscienza.  
Questa è un tipica situazione e condizione di 
"menzogna". Gesù è nella Sua Persona in una 
situazione di "Verità" assoluta, ed è nelle condizioni 
migliori per portare "allo scoperto", gli 
"ottenebramenti" altrui.  
In questo passaggio del Vangelo di San Giovanni, 
Gesù combatte le nostre "tenebre" umane, 
irraggiando i "fulgori" indiscutibili della sua "Verità" 
divina ed umana.  
Gesù investe quelle persone umane, che "si 
atteggiano" a giudici, degli altri, della donna 
sorpresa in fragrante adulterio, e si atteggiano da 
giudici di Gesù stesso.  
Gesù con la "Luce" folgorante della Sua Verità, che 
conosce "l'intimo" di ogni persona, e la "disarma" 
con una illuminazione limpida e semplicissima.  
Allora, in quel giorno nel Tempio, avviene un fatto, di 
cui il Vangelo rende atto: quegli "accusatori 
implacabili", uno dopo l'altro, ad un ad uno, se ne 
vanno, senza proferire parola, ed "abbandonano il 
campo."  
Gesù vince !  
La "Luce" risplende nelle "tenebre".  
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Ma le " tenebre" non l'hanno avvinta: non l'hanno 
potuta avvincere.  
E' la "Luce": quella "Luce", che ha illuminato le 
"tenebre" in quelle persone ottenebrate e le ha 
mirabilmente dissolte. 
Gli "Accusatori": quegli implacabili Accusatori 
assassini, sono stati illuminati.  
E lo sono stati tanto, che individualmente e 
personalmente, se ne sono andati. Non sono stati più 
capaci di accusare quella donna pur sorpresa in 
fragrante adulterio.  
E sono scamparsi da quella "ribalta spettacolare" 
della storia mondiale, quale fu, in quel giorno ed in 
quelle ore, il Tempio di Gerusalemme.  
Rientrarono tutti nel privato del loro esistere e 
possiamo sperare, che non si atteggiarono più a 
giudici degli altri, e giudici accusatori, e giudici 
proclivi a condannare una povera donna, 
sorprendendola in fragrante adulterio.  
La "Legge" somma e divina aveva perduto, in loro, il 
potere perverso di far condannare l'altro, ed aveva 
acquistato il potere corretto e salvifico di far pentire 
ciascuno delle proprie "malefatte".  
Ho assistito ad un miracolo evidente.  
Ho potuto vedere in un raggio di luce autentico il 
mondo interiore di tante persone, dissolte nei propri 
orgogli e nelle proprie presunzioni stolte.  
E tu, che condividi con me queste riflessioni, vi hai 
assistito con me. 
Io resto affascinato dalla "Luce" di Gesù !  
Io vedo un mondo umano "decongestionato" e come 
"svelenito".  
Vedo nella "Luce" divina di Gesù un mondo mai visto 
prima.  
E' come, se un improvvisa "bontà" avesse preso il 
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posto di quel tragico avvelenamento personale e 
collettivo, di cui siamo quotidianamente spettatori.  
Tutto, in quel giorno, lì, nel Tempio di Gerusalemme, 
divenne "Luce". La "Luce" di Gesù. 
Tutti andarono via.  
In quel luogo poco prima grado di tante “tensioni”, 
ore domina sovrana un grande pace.  
Qualche mano aperta ed ha lasciato cadere la pietra 
assassina.  
Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo.  
[10] Alzatosi allora Gesù le disse: "Donna, dove sono? Nessuno ti 
ha condannata?". 
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Sono rimasti Gesù, la donna, ed il popolo accorso nel 
Tempio per ascoltare "l'insegnamento" di Gesù, e, 
certamente, si ritrovarono esterrefatti e come "rapiti 
in estasi" e dissero a se stessi: "Gesù è veramente 
"buono", e certamente non inganna il popolo, anzi 
disinganna anche i Capi del popolo, come abbiamo 
visto, proprio, qui, oggi.  
Gesù "Luce", doveva portare quegli uomini 
socialmente importanti "fuori" dalle "tenebre" che li 
facevano "giudiziari", personalmente cattivi e 
socialmente dannosi.  
Ma doveva restituirli a quel dover essere essi stessi 
Luce, perché Gesù doveva riportarci a quello 
splendore originario per cui fummo creati: anzi ci 
dovette portare a quel più grande splendore dell' 
essere stati "redenti". 
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Sono rimasti Gesù, la donna, ed il popolo accorso nel 
Tempio per ascoltare "l'insegnamento" di Gesù, e, 
certamente, si ritrovarono esterrefatti e come "rapiti 
in estasi" e dissero a se stessi: "Gesù è veramente 
"buono", e certamente non inganna il popolo, anzi 
disinganna anche i Capi del popolo, come abbiamo 
visto, proprio, qui, oggi.  
Gesù "Luce", doveva portare quegli uomini 
socialmente importanti "fuori" dalle "tenebre" che li 
facevano "giudiziari", personalmente cattivi e 
socialmente dannosi.  
Ma doveva restituirli a quel dover essere essi stessi 
Luce, perché Gesù doveva riportarci a quello 
splendore originario per cui fummo creati: anzi ci 
dovette portare a quel più grande splendore dell' 
essere stati "redenti". 
Che grande e straordinaria “Luce” di divina umanità ! 
Veramente Gesù illumina il mondo ! 
Veramente Gesù ci apre “la via” ! 
Veramente Gesù ci fa seguire Dio nostro Padre e ci 
incammina verso il Padre ! 
Veramente Gesù ci mette in condizione di camminare, 
ma lo fa a condizione che, noi, lo vogliamo: che noi lo 
decidiamo, e che noi lo facciamo ! 
Ma ci impegniamo per farlo ? 
Non dimenticare: per fare come Dio comanda, 
dobbiamo chiedere a Dio la grazia di poter fare.  
Che noi, da noi stessi non ne siamo capaci.  
 



 

 19 

 
 

Poi Gesù si alzò di nuovo e questa volta Lui guardò 
negli occhi la donna peccatrice: Gesù incrociò gli 
occhi dell' avvilimento "estremo".  
In quella donna dobbiamo vedere gli uomini avviliti 
di tutti i tempi.  
Dobbiamo vedere gli uomini e le donne "moralmente 
distrutte"; "socialmente annientate"; e 
"spiritualmente senza alcuna speranza". 
Gesù la guardò negli occhi, e quella donna, negli 
occhi di Gesù, non vide affatto occhi freddi e senza 
amore. Gli occhi di Gesù irraggiavano una "Luce" 
bellissima che "riapriva i cammini della vita verso 
"orizzonti" di vita e di vita eterna. 
Gesù guardò quella donna: Gesù guardò negli occhi 
tutti gli uomini di tutti i tempi e li restituì alla dignità 
dei "non condannati". 
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Ecco che cosa, di veramente straordinario, ci dice il 
Vangelo di San Giovanni: ma dobbiamo notare e 
ricordare, che, Gesù, ci ha lasciato in quelle Sue 
parole a quella donna, ed in lei, a tutti noi: Gesù ci ha 
lasciato un autentico "Capolavoro" umano e divino: 
un "Capolavoro " di intelligenza e di sapienza etica e 
"Morale" assoluto.  
Non dobbiamo e non possiamo dimenticarlo.  
Non lo hanno certamente dimenticato quei tantissimi 
uomini e donne della storia di duemila anni e di 
storia futura di persone, che si dovranno riconoscere 
“redente” e salvate da Gesù, che è "Luce". 
 
[11] Ed essa rispose: "Nessuno, Signore". E Gesù le disse: 
"Neanch'io ti condanno; va e d'ora in poi non peccare più". 
 

 
 
 
Ecco il momento della luce piena e radiosa, fatta di 
Verità per chi crede, che, in Gesù, parla Dio, e fatta di 
potenza assoluta, invisibile agli occhi, che sono 
aperti sulla cose esteriori, perché il perdono non 
appartiene alle cose esteriori: ma assolutamente 
visibile a chi crede alla parola di Gesù, che è Dio. Ed 
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è la parola meravigliosa del perdono, che da 
sicurezza e pace. Pace in se stessi: pace con Dio e 
con gli uomini.  
I credenti, specialmente quelli, che frequentano, 
bene, la confessione sacramentale, e la praticano 
regolarmente, lo sanno: e lo sanno tutti e sempre. 
[12] Di nuovo Gesù parlò loro: "Io sono la luce del mondo; chi 
segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce 
della vita". 

 
 

Dobbiamo imparare a memoria questa celebre dichiarazione 
di Gesù.  
E’ assurdo, che i fedeli, non sappiano, che Gesù si è rivelato 
in questi termini !  
E’ recependo e facendo nostra la “Luce”, che Gesù emana, 
che collaboriamo e facciamo nostra la “Salvezza”, che Gesù 
è venuto a portare. 
[13] Gli dissero allora i farisei: "Tu dai testimonianza di te stesso; 

la tua testimonianza non è vera". 
Queste parole evidenziano come sia “aggressiva” la 
volontà di farsi Giudici, anche di Gesù. Così facciamo 
noi nei nostri rapporti, in Chiesa; in famiglia e nella 
società, con i conseguenti e ben noti effetti 
disgreganti e distruttivi. 
Proviamo a “sorprenderci”quante volte. noi, che non 
facciamo mai l’esame della nostra coscienza, ci 
facciamo giudici, severi ed impietosi, degli altri, 
anche di quelli che diciamo di amare ! 
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Poi, Gesù riprese il suo "Insegnamento".  
Ascoltiamo le Sue parole riportate da San Giovanni 
nel Suo Vangelo al capitolo 8, al versetto 12: Si tratta 
di un  discorso fatto nel Tempio di Gerusalemme e 
fatto di una sola frase: ma, di "una frase" dalle 
dimensioni infinite, e dalla "forza " Onnipotente.  
E’ una frase, che definisce la realtà di Gesù. 
E’ una frase, che debbo imparare a memoria. 
Poi, riprendono le "discussioni".  
Quindi, ci sono tra i Capi, uomini ancora 
"ottenebrati". 
E questo è un male capitale, da cui tutto il male 
proviene: e, quel male, lo era, allora; e, lo è, oggi !   
Non penso, che, quei Capi giudiziari, fossero tra 
quelli che, hanno "abbandonato il campo".  
Quando, Gesù illuminò la loro coscienza, perché 
quelli, intanto, se ne erano andati.  
Quelli, quando, Gesù illuminò la loro coscienza, si 
fecero coscienza.  
E chi si fa coscienza non può fare domande, quali 
vediamo, che si fecero, e si fanno ancor oggi, a Gesù.  
Immagino, che fossero dei loro colleghi, che non 
hanno certamente percepito la "forza" liberatrice e 
redentiva di quella "Luce" che aveva, proprio allora, 
e proprio lì, irraggiato così fulgidi "Bagliori".  
Con quella "discussione" io, e noi tutti, veniamo 
avvertiti. Gesù fa, che tutti; Capi dei Giudei 
"assassini, e la stessa donna "sorpresa in adulterio", 
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e noi stessi, che siamo come loro, si riconoscano, e ci 
riconosciamo, "colpevoli": e si sentano "colpevoli": e 
ci sentiamo colpevoli; ma non per questo si vedano, 
e non si sentano, mai, assolutamente: "condannati".  
E questo è, in assoluto, "meraviglioso".  
E questo è tanto più meraviglioso in quanto quello 
della donna, e quello dei Capi dei Giudei, in quel 
giorno nel Tempio di Gerusalemme, fu un "Beneficio" 
in assoluto, che è esteso a tutti noi "credenti" e 
"cristiani", di oggi, e di tutti i "tempi".  
Come dobbiamo valorizzare, con il nostro essere 
nella possibilità di essere fatti realmente "Cristiani.  
Come dobbiamo tenere cara la nostra "Identità" 
Cristiana.  
E, a dire, che oggi giorno, "in massa", i cristiani 
storici di Europa, abbandonano, ripetiamo, "in 
massa", il cristianesimo.  
E', questo, certamente, un fatto su cui bisogna 
“pensarci”: e di cui bisogna dolersi. 
Poi, ha fatto seguito una "discussione" fatta di 
falsità, e fatta di "ingiurie', tra Giudei: forse, erano,  
Giudei: quindi, discussione tra i Capi dei Giudei e 
Gesù.  
Gesù, da parte Sua; irraggia una "Luce" di pazienza 
infinita e di misericordia altrettanto infinita.  
Il tutto, perché Gesù attinge nel Suo “Amore” per il 
Padre Suo divino la Sua unica, originalissima 
"risorsa" di Amore sovrumano. 
 E i capi dei Giudei, che sono "tenebre", perché si 
fanno ottenebrare da satana, e perché vogliono 
essere “tenebra”, e perché, conseguentemente, 
persistono nella loro chiusura.  
Attenzione non si è tanto chiusi se non si vuole 
essere chiusi ! 
C’è da restare "sbalorditi" ed atterriti.  
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Assolutamente non possiamo passarcela senza 
pensarci !  
“Senza pensarci”: come fanno appunto, tanti del 
nostro popolo: fatto di gente, che dovrebbe essere 
credente e fedele, ma che è, invece, "traditore" ed 
apostata.  
E' questo un fatto per noi evidente a ciascuno, nei 
propri contatti quotidiani, in famiglia e con gli amici: 
questo è un fatto, che ci deve impegnare in una lotta 
personale e "corpo a corpo".  
Che dolore ci costa, e che impegno serio richiede ! 
[14] Gesù rispose: "Anche se io rendo testimonianza di me stesso, 
la mia testimonianza è vera, perché so da dove vengo e dove 

vado. Voi invece non sapete da dove vengo o dove vado.  
[15] Voi giudicate secondo la carne; io non giudico nessuno. 

 

 
  

[16] E anche se giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono 
solo, ma io e il Padre che mi ha mandato.  

[17] Nella vostra Legge sta scritto che la testimonianza di due 
persone è vera:  

[18] orbene, sono io che do testimonianza di me stesso, ma anche 
il Padre, che mi ha mandato, mi dà testimonianza". 

Gesù ci conosce molto bene.  
Noi siamo terrestri, materialisti, che guardiamo tanto 
le cose materiali che passano, da non guardare 
affatto, lo cose celesti, che non possano, e che sono 
celesti e divine.  
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Gesù ci avverte e lo fa con la energia necessaria.  
Ma noi restiamo “tenebrosi, chiusi e imperturbabili”  

  
[19] Gli dissero allora: "Dov'è tuo padre?". Rispose Gesù: "Voi non 

conoscete né me né il Padre; se conosceste me, 
conoscereste anche il Padre mio".  

 
Gesù chiarisce molto bene tutta la situazione, noi non 
rispettiamo Dio Suo e nostro Padre celeste. 
Lui rispetta il Padre Suo e nostro perché lo ama. 
Noi non rispettiamo il Padre nostro celeste, perche non Lo 
amiamo. E da questo traggono origine tutto il nostro “buio” 
e tutti i nostri guai. 
Lui viene per rivelarci il Padre e per darci l’esempio di come 
amare il Padre. 
Ma a noi non importa. 
 [20] Queste parole Gesù le pronunziò nel luogo del tesoro 
mentre insegnava nel tempio. E nessuno lo arrestò, perché non 
era ancora giunta la sua ora. 
Ecco alcune parole che passano, da noi, 
“inosservate”. 
San Giovanni ci dice, che in queste parole: cioè, San 
Giovanni ci dice, che in ciò, che, queste parole dicono 
Gesù ci dice una cosa molto importante: Gesù ci dice, 
che Lui e queste sue parole sono il tesoro del tempio. 
E a noi questo non importa ! 
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Dico con tutto il cuore: Gesù perdonaci ! 
Dico con tutto il cuore: Padre divino perdonaci ! 

  
[21] Di nuovo Gesù disse loro: "Io vado e voi mi cercherete, ma 

morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire".  
[22] Dicevano allora i Giudei: "Forse si ucciderà, dal momento che 

dice: Dove vado io, voi non potete venire?". 
Ecco, che Gesù ci avverte: siamo allo sbando ! 
E Gesù ce lo dice perché è vero, e non mentisce ! 
Noi facciamo all’op sto: vediamo la gente allo sbando 
e gli diciamo: non ti preoccupare. 
Non ti preoccupare ?  
Ma come possiamo dirgli questo. 
Vediamo che è sulla strada sbagliata ! 
Vediamo che va all’ inferno !  
E gli diciamo: Non ti preoccupare! 
E che bene vogliamo a coloro, che a cui diciamo: non 
ti preoccupare ? 
Vedo, che sta sbagliando tutto. 
Vedo, che è completamente fuori strada. 
Vedo, che sta “buttando via” il tesoro della vita e del 
Tempio, ed io gli dico: non ti preoccupare. 
Gesù ci ammonisce per correggerci ed io rassicuro, 
senza domandarmi, dove portano quelle mie 
“rassicurazioni” ? 
Non è forse questa “una effettiva malvivenza” ?   
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[23] E diceva loro: "Voi siete di quaggiù, io sono di lassù; voi siete 
di questo mondo, io non sono di questo mondo.  
[24] Vi ho detto che morirete nei vostri peccati; se infatti non 
credete che io sono, morirete nei vostri peccati".  
[25] Gli dissero allora: "Tu chi sei?". Gesù disse loro: "Proprio ciò 
che vi dico. 

 

 
 

Vedono si ! che Gesù è uomo: ma vedono, anche, che 
Gesù uomo fa cose, che gli uomini non possono fare. 
Si pongono, quindi, una domanda importante: Gesù 
fa cose che gli uomini non possono fare.  
Ma, allora: Gesù: Chi è ?  
Domandano, si ! 
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Ma vogliono , poi, assolutamente, che Gesù dia loro 
la risposta, che loro vogliono sentire.    
Non vogliono la risposta vera. 
Vogliono la risposta di comodo.  
Vogliono, cioè, che Gesù declini una Sua siffatta 
identità che, poi, “consenta” a loro di 
strumentalizzare Gesù e di asservire anche Dio alle 
proprie necessità: e ai propri utili ed ai propri 
orgogli. 
Esaminiamoci, ora, la coscienza, e rendiamoci conto, 
che, quella assurda pretesa dei  Giudei di allora, è, 
poi, in fin dei conti, una pretesa nostra, di noi, in 
questi nostri giorni, e qualifica molto negativamente 
tutto il nostra vivere religioso.   
 
[26] Avrei molte cose da dire e da giudicare sul vostro conto; ma 
colui che mi ha mandato è veritiero, ed io dico al mondo le cose che 
ho udito da lui".  
[27] Non capirono che egli parlava loro del Padre.  
Ecco il punto focale di incomprensione tra uomini 
“increduli” e Gesù.  
E giacché debbo seriamente riconoscermi tra gli 
increduli “tenebrosi”, e debbo temere di esserlo, per 
rimediare a questa mia condizione, debbo 
assolutamente aprirmi ad un rapporto affettuoso ed 
affettuosissimo con Dio Padre. 
Ma come possiamo vedere, Gesù non è affatto 
diplomatico e conciliante, ma, Gesù, piuttosto, 
ribatte  e combatte in uno “scontro”, esplicito e 
aperto, non di un momento, ma di tutti i momenti e 
di tutta la Sua vita. 
 [28] Disse allora Gesù: "Quando avrete innalzato il Figlio 
dell'uomo, allora saprete che Io Sono e non faccio nulla da me 
stesso, ma come mi ha insegnato il Padre, così io parlo. 
 



 

 29 

 
 

Come si vede, Gesù, mentre discute, non si fa 
nessuna illusione. Lui annuncia, con assoluta 
chiarezza, che lo uccideranno, e che lo 
crocifiggeranno. Gli uomini “tenebra” polemizzano, 
odiano, giudicano, litigano, negano la verità più 
evidente, danno doloro e dispiaceri, ma no sanno che 
saranno assassini, ed assassini brutalissimi e privi di 
sentimenti umani, e di umana pietà. Gesù, invece sa 
tutto. Gesù regge e domina il presente: ma Gesù 
mostra anche di reggere e di dominare il futuro, 
come, poi, i fatti dimostreranno. Ed anche per questa 
via, si dimostrerà essere effettivamente Dio, come 
appunto diceva di essere.  
Vediamo poi, dal seguito del testo evangelico, quali 
divine parole Gesù dice, per dar ragione di quello, 
che dice. Gesù dice così:  
[29] Colui che mi ha mandato è con me e non mi ha lasciato 
solo, perché io faccio sempre le cose che gli sono gradite".  
[30] A queste sue parole, molti credettero in lui. 
Gesù non nasconde il Suo rapporto col Padre divino. 
Gesù rispetta il Padre Suo e nostro. 
Si ! Gesù si fa nemici, e suscita “oppositori”, e 
provoca reazioni brutte e violente. 
Gesù, però, conquista, anche, persone e convince. 
Gesù “desta” credenti, e credenti coraggiosi e 
bellissimi.  
Sarò, io, tra questi, e tra quelli, che credono in Lui ? 
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Gesù conquista nuovi credenti, e li conquista sempre, 
ad ogni confronto, come il vangelo attesta: e lo fa, 
parlando del Suo amore, verso il Padre Suo celeste.  
Gesù  parla dell’amore, che ci sottrae alla tristezza 
della solitudine. 
Quelli, che non credono, si confinano da se stessi e 
sempre di più, in una solitudine orgogliosa e cieca, 
che li isola e li immiserisce. 
 

  
 
[31] Gesù allora disse a quei Giudei che avevano creduto in 
lui: "Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei 
discepoli;  
[32] conoscerete la verità e la verità vi farà liberi".  
Gesù rivela in se stesso il Dio liberatore, che ci tiene 
alla nostra personale, umana e divina libertà.  
Questo passaggio, della discussione di quel giorno, ci 
rimanda al Dio “liberatore del Suo Popolo” dell’ 
Esodo.  
Noi sempre torniamo alle nostre perdite di libertà e a 
quel nostro continuo farci schiavi, in cui continuiamo 
a trascinarci, schiavi, schiavizzanti, ed in un continuo 
contagiare la nostra splendida e grandiosa umanità.  
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Poi, quelle perdite di libertà, ci diventano tanto 
frequenti, tanto condivise, tanto ripetute da me, e 
dagli altri, che non ce ne accorgiamo più.  
Ed allora ci sembra, anche, di essere liberi, mentre 
siamo sempre più schiavi e viviamo tra schiavi. E, 
poi, non possiamo più capire Gesù, che ci parla di 
libertà, e che ci chiama a libertà. 
[33] Gli risposero: "Noi siamo discendenza di Abramo e non siamo 
mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire: Diventerete 
liberi?".  
[34] Gesù rispose: "In verità, in verità vi dico: chiunque 
commette il peccato è schiavo del peccato. 
 

 
 

Quei Giudei si ritenevano liberi per nascita e per 
“dinastia” generazionale. Ma Gesù dice che sono 
schiavi per azioni da essi compiute, e del scelte da 
essi fatte. Gesù dice, che a farli schiavi è la loro 
libertà. E questo quei Giudei di allora non volevano 
smentirlo. E per questo c’è contrasto e “scontro” 
profondissimo, tra ciò, che Gesù “rivela” e ciò, che 
quei Giudei pensano, e non vogliono rinunciare a 
pensare. Ma a pensarci bene, anche noi, oggi, 
fondiamo le nostre “autostime” gratuite e false, su 
presupposti che non si rifanno a nostre effettive“ 
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responsabilità” reali, che però ci sono e che, poi, 
sussistono: ma fondiamo le nostre “responsabilità” 
umane  e morali, su  presupposti gratuiti, falsi e di 
comodo. Per questo, poi, ci sentiamo falsi, e ci 
“demoliamo” da noi stessi.  

 
[35] Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, ma il figlio vi 

resta sempre;  
[36] se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero.  

Ecco, che Gesù ci apre ad un grande discorso sulla 
libertà, che Lui vuole darci, e che, noi, dobbiamo fare 
nostra. Ma questo discorso di Gesù, noi, lo riteniamo 
astratto e non siamo disposti ad accettarlo, e, per 
questo, lo rifiutiamo in “radice”, e per “pregiudizio di 
fondo”. 
[37] So che siete discendenza di Abramo. Ma intanto cercate di 
uccidermi perché la mia parola non trova posto in voi.  
[38] Io dico quello che ho visto presso il Padre; anche voi 
dunque fate quello che avete ascoltato dal padre vostro!". 
[39] Gli risposero: "Il nostro padre è Abramo". Rispose Gesù: "Se 
siete figli di Abramo, fate le opere di Abramo!  
[40] Ora invece cercate di uccidere me, che vi ho detto la verità 
udita da Dio; questo, Abramo non l'ha fatto.  
[41] Voi fate le opere del padre vostro". Gli risposero: "Noi non 
siamo nati da prostituzione, noi abbiamo un solo Padre, Dio!".  
 

 
 

Vedo che nel discordi Gesù con i Giudei, la 
consapevolezza del fatto che i Giudei lo uccideranno 
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è un “chiaroveggenza”, oltramodo dolorosa,  
sovraumana e divina, che accompagnò Gesù, in tutti i 
tempi del suo vivere, in tutti i passi del suo cammino 
ed in tutti gli incontri con il suo popolo.    
 

 
 

[42] Disse loro Gesù: "Se Dio fosse vostro Padre, certo mi 
amereste, perché da Dio sono uscito e vengo; non sono venuto da 
me stesso, ma lui mi ha mandato.  
 

 
 
“Se Dio fosse vostro Padre”: parole terribili ce 
debbono farci sensibili su una realtà sconcertante e 
per noi molto impegnativa: Dio cioè Padre perché è il 
Creatore Onnipotente: ma, è poi, tutto dipende dalla 
nostra debolissima libertà.  
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[43] Perché non comprendete il mio linguaggio? Perché non 
potete dare ascolto alle mie parole,  
[44] voi che avete per padre il diavolo, e volete compiere i 
desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin da principio e 
non ha perseverato nella verità, perché non vi è verità in lui. 
Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre 
della menzogna.  
[45] A me, invece, voi non credete, perché dico la verità.  
[46] Chi di voi può convincermi di peccato? Se dico la verità, 
perché non mi credete?  
Queste furono parole molto forti di Gesù, che scritte 
nel Vangelo, restano fortissime d attuali in tutti 
tempi. Parlano in tutti i tempi, e non posso leggerle 
per dire di saperle: Debbo apprenderle pervi verle, 
come non fecero quei Giudei, ai quali Gesù le disse: e 
come non ho fatto io, in questi anni e giorni della mia 
vita, fino ad oggi.  
E’ così.  
Il pensarvi mi spaventa: ma mi sprona ad 
impegnarmi a prenderle sul serio per un effettivo 
cambiamento di vita.  
Gesù, dicendole a me, a te, e a tutti, ci addita una 
“via” umana, accessibile e facile, per uscire dal 
“buio” delle nostre “tenebre”, storiche, che, Lui, è 
venuto ad illuminare e a diradare, una volta per 
tutte. 
Esiste una storia meravigliosa, dolcissima e 
bellissima, che è alla mia portata di mano. 
Ma debbo rompere con questa umanità accecata e d 
orgogliosa.  
Debbo non volere morire nel mio orgoglio, come 
fecero gli uomini accecati: “non credenti” e 
“anticlericali” di tutti i tempi passati. 
Per ascoltare e seguire quiete parole di Gesù, debbo 
seguire la Chiesa. 
Io debbo seguire la Chiesa, che mi dice di “pulirmi 
dentro”. 
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Molti di quelli, che furono presenti nel Tempio in quel 
giorno, credettero. 
Altri non credettero.  
Oggi, in questi miei e nostri giorni, molti seguono i 
non credenti, e lo fanno con un disprezzo per Gesù, 
che è più grave, delle ingiurie gravissime  e volgari, 
che, in quel giorno, lanciarono contro Gesù. 
Per questo fatto, che andiamo dicendo, mi debbo 
rendere conto, che vivo tempi pericolosi.  
Ma vivo anche tempi meravigliosi, che sono tempi di 
grazia e di “Grazia” straordinaria: quando mai, nel 
passato di due mila anni di storia cristiana, i Vangeli 
sono stati tanto spiegati e chiariti, come lo sono in 
questi nostri tempi ?. 
Dunque, posso capire, come, fino ad oggi, non ho mai 
fatto ! 
Debbo solo, con umiltà nuova, verso Dio e al 
cospetto degli uomini, chiedere a Gesù di 
“folgorarmi” con la “Luce” della Sua Verità. 
E debbo essere certo, che, come in quel giorno, 
illuminerà anche me, oggi, ed illuminerà anche te, 
oggi. 
Gesù avverte quei Giudei, che, essi non capiscono 
quello, che Gesù dice, perché il demonio glielo 
impedisce, ed il demonio glielo può impedire, perché 
essi, abbandonata la dolcissima, rispettosissima e 
faconda paternità di Dio, hanno scelto, senza 
saperlo, la orribile paternità di satana.  
Gesù, che sa, e che sa tutto, ci informa, di una cosa, 
di cui noi non sappiamo nulla: ci informa  cioè, che 
c’è la paternità abusiva e “tenebrosa”di satana.  
Lui, Gesù, ci informa: ma noi non ci facciamo caso. 
Anzi ci rivolgiamo a Gesù stesso con “ingiurie” ed 
“aggressioni”, dimostrando proprio con i nostri 
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atteggiamenti la realtà di ciò, che Gesù ci ha 
informato ed ha detto. 
Purtroppo, non solo possiamo essere di satana,  ma 
possiamo anche non essere di Dio. 
Leggiamo le parole con cui Gesù che lo dice: 
[47] Chi è da Dio ascolta le parole di Dio: per questo voi non le 
ascoltate, perché non siete da Dio".  
[48] Gli risposero i Giudei: "Non diciamo con ragione noi che sei un 
Samaritano e hai un demonio?". 

 

 
 

Debbo seriamente domandarmi: “Sono io da Dio ?” 
Gesù, infatti, mi avverte: “Attento non è affatto 
scontato, che tu sia da Dio”.  
Debbo guardare Gesù, e debbo domandarmi: “Onoro 
io Dio, mio Padre”. 
L’ onorare Dio è ben altro, da quel vivere trascurati 
rispetto a Dio: prendendo, sempre, tutte le decisioni 
della mia vita quotidiana, semplicemente, come se 
Dio, che non si vede, non esistesse: e vivendo 
tranquillo, e dicendo, anche agli altri, che il vivere 
così, è normale, e va bene. 
Nel testo del Vangelo continuiamo a leggere quanto 
segue: [49] Rispose Gesù: "Io non ho un demonio, ma onoro 
il Padre mio e voi mi disonorate.  
[50] Io non cerco la mia gloria; vi è chi la cerca e giudica.  
[51] In verità, in verità vi dico: se uno osserva la mia parola, non 
vedrà mai la morte".  
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[52] Gli dissero i Giudei: "Ora sappiamo che hai un demonio. 
  

 
 

Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici: "Chi osserva la 
mia parola non conoscerà mai la morte".  
[53] Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? 
Anche i profeti sono morti; chi pretendi di essere?".  
Gesù con molta pazienza cerca di far capire a quella 
gente di allora, ed a noi di oggi, come possono 
conoscere il Padre: dice, che è per loro  necessario 
conoscere il Padre, che loro non conoscono: dice, che 
loro possono conoscere il Padre, e possono farlo per 
una “unica via obbligata”, che, essi non vogliono 
seguire: dice, che conoscendo Lui, conosceranno il 
Padre, e che, per conoscere Lui, debbono credere ai 
“segni”, che, Dio Padre fa attraverso Gesù: ma, loro 
sono ostinati nel pretendere, che Dio dia a loro quei 
segni, che essi impongono a Dio.  
E questo è assolutamente assurdo. [54] Rispose Gesù: 
"Se io glorificassi me stesso, la mia gloria non sarebbe nulla; chi mi 
glorifica è il Padre mio, del quale voi dite: "È nostro Dio!",  
[55] e non lo conoscete. Io invece lo conosco. E se dicessi che 
non lo conosco, sarei come voi, un mentitore; ma lo conosco 
e osservo la sua parola. [56] Abramo, vostro padre, esultò nella 
speranza di vedere il mio giorno; lo vide e se ne rallegrò".  
[57] Gli dissero allora i Giudei: "Non hai ancora cinquant'anni e hai 
visto Abramo?".  
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[58] Rispose loro Gesù: "In verità, in verità vi dico: prima che 
Abramo fosse, Io Sono".  

 

 
 

[59] Allora raccolsero pietre per scagliarle contro di lui; ma Gesù si 
nascose e uscì dal tempio. 
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Ecco un momento oltremodo drammatico del 
rapporto tra Gesù ed il popolo.  
Erano quelli che erano venuti ad ascoltare Gesù. 
Evidentemente erano rimasti assolutamente delusi. 
Gesù non insegnava dottrine astratte.  
Ma parlava di identità concrete: cioè: parlava della 
propria identità e della identità di coloro, che gli 
erano intorno.  
E diceva cose per loro difficili da capire.  
Diceva, che Lui non giudicava nessuno: ma, nello 
stesso momento, Lui, Gesù; ci inquadra in una nostra 
identità gravida di conseguenze molto pesanti.  
Come Gesù stesso inquadra Se stesso, in una identità 
grandiosa e superiore, anche essa gravida di 
conseguenze grandiose e onnipotenti per la nostra 
salvezza.  

Se Lo riconosciamo, la stessa nostra identità 
assume una luce ed una qualità di potenza salvifica e 
diventa essa stessa Luce.  

Ma se non lo riconosciamo, la nostra identità si 
colora di un tragico colore di “scadenza”, di caducità 
e di morte.  

Tutto è rimandato alla nostra scelta libera: e 
tutto è rimandato alla responsabilità della nostra 
libertà. 

Ma la nostra libertà è fortemente “braccata” dal 
fatto, che non vediamo Dio Padre.  
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Ma noi non vediamo Dio Padre, non perché Dio, 
che è Padre, non si è fatto conoscere: difatti, Dio ha 
mandato Gesù,  che ci ha detto: “Chi ha veduto me, 
ha veduto mio Padre”.  

Noi non conosciamo Dio Padre, perché noi non 
abbiamo voluto conoscerlo, perché non abbiamo dato 
retta a Gesù, che ci diceva, con infinita pazienza, che, 
per conoscere il Padre dovevamo conoscere Lui: ma, 
noi, invece di applicarci per capire quello, che, Lui, ci 
diceva di Se stesso, noi pensavamo a non crederGli, e 
a lanciarli pietre, per lapidarlo: e per ucciderlo.  

Così dice il Vangelo, che, noi, continuiamo a non 
volere conoscere Gesù.  

Noi continuiamo a comportarci, come persone 
alle quali Gesù semplicemente non interessa.  

E’ orribile. 
A questo punto dobbiamo proprio dire, che il 

nostro atteggiamento verso Gesù è proprio come 
quello  dei Giudei di allora. Gesù allora fu molto 
esplicito con loro.  

E dobbiamo proprio pensare, che lo è oggi con 
noi, oggi. 

E dobbiamo temere seriamente, oggi, per la 
nostra effettiva salvezza.  

  

Dunque, abbiamo una salvezza, che ci viene offerta e 
donata: e la abbiamo a portata di mano. 

Ma dobbiamo assolutamente volerla e volerla 
liberamente. 

E a quasto punto domandiamoci: che faremo noi ? 

Impegneremo, noi, la nostra libertà ? 
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Dirò, io, Gesù: Signore Mio e Dio io ? 

Gesù, aiutami ! 

Dio Padre, Ti invoco, aiutami ! 

Maria Madre, aiutami, tiaffido la mia parsona, le 
persone dei miei cari: Tiaffido il mondo intero ! 

*** 

Attingi a sito www.antiusuramoscati.it, 
cliccando, prima su Documenti, e, poi, sul titolo 
delle catechesi, che appariranno nel riquadro a 
destra, per continuare le tue riflessioni 
“guidate”, e la tua formazione cristiana, per 
tenere vigile ed attiva la coscienza tua 
personale, e collaborare con la grazia di Dio pe 
la tua salvezza eterna, e per l salvezza di 
coloro, che ami e di tutto il mondo. Grazie a 
Dio! 

http://www.antiusuramoscati.it/

