
Giovedì 02 aprile 2020, tempo di quaresima, V settimana 
 
Vangelo secondo Giovanni Gv 8,51-59 
 
In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «In verità, in verità io vi dico: “Se uno osserva la mia parola, non vedrà la 
morte in eterno”». Gli dissero allora i Giudei: «Ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche 
i profeti, e tu dici: “Se uno osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno”. Sei tu più grande del 
nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere?». 
Rispose Gesù: «Se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del 
quale voi dite: “È nostro Dio!”, e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei 
come voi: un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza 
di vedere il mio giorno; lo vide e fu pieno di gioia». 
Allora i Giudei gli dissero: «Non hai ancora cinquant’anni e hai visto Abramo?». Rispose loro Gesù: «In verità, 
in verità io vi dico: prima che Abramo fosse, Io Sono». 
Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. 
 
Parola del Signore 
 
“Se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno”. Con queste parole, Gesù sta affermando che la 
sua Parola è vita: “In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini” (Gv 1,4); chi ne fa cibo vivrà eternamente 
felice perché vivrà in Dio. Questa parola infatti, è il Verbo di Dio che era dal principio e per mezzo del quale ha 
creato tutte le cose, quindi è Dio stesso. Parlando così, Gesù sta rivelando che Egli è Dio, una sola cosa con il 
padre : “Prima che Abramo fosse, Io Sono». Questo “Io sono” infatti, è il nome Dio che Egli stesso lo ha rivelato 
a Mosè: “Mosè disse a Dio: «Ecco io arrivo dagli Israeliti e dico loro: Il Dio dei vostri padri mi ha mandato a 
voi. Ma mi diranno: Come si chiama? E io che cosa risponderò loro?». Dio disse a Mosè: «Io sono colui che 
sono!». Poi disse: «Dirai agli Israeliti: Io-Sono mi ha mandato a voi” (Es 3, 13-14). Questa rivelazione della sua 
natura divina è il motivo principale della sua condanna, dicevano infatti i Giudei: “Non ti lapidiamo per un'opera 
buona, ma per la bestemmia e perché tu, che sei uomo, ti fai Dio” (Gv  10, 33). E nel brano di oggi, dopo aver 
parlato del potere della sua parola di liberare dalla morte e di donare la vita eterna, e della sua superiorità rispetto 
Abramo, i Giudei “ raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui”. Essi considerano Gesù come ingannatore, 
indemoniato e bestemmiatore quindi merita di essere lapidato e ucciso. In questo caso l’uomo accusa Dio, lo 
giudica e lo vuole uccidere. Questo è il peccato dell’uomo da sempre: la superbia di fronte a Dio (il volere 
prendere il posto di Dio, definire ciò che bene e male, essere il giudice dell’altro persino di Dio) e mancanza  di 
fiducia nella sua parola. Adamo pensava che Dio non voleva che l’uomo diventasse come Lui  perciò lo vietava 
di mangiare all’albero della conoscenza del  bene e del male; dubitando di Lui e della sua parola, pensava che 
l’agire di Dio è solo per lo scopo di proteggere il suo privilegio e la sua gloria. Gesù invece dice oggi che: “Se io 
glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla”. Se uno glorifica se stesso, è vanaglorioso. Tutto ciò che dice 
e fa è ciò che ha udito dal padre ed ciò che il padre lo fa fare perché ha detto: “sono disceso dal cielo non per 
fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato” perciò dice che la sua gloria viene da Dio non da 
lui stesso: “Chi mi glorifica è il Padre mio”. Oggi, siamo invitati a stare attenti per non cadere nella superbia dei 
quei giudei che consideravano Gesù un malfattore;  ad accoglierlo come il volto visibile del Dio invisibile 
mandato a comunicarci  la verità riguardo Dio e l’uomo; a credergli come vero Dio uguale al Padre e ad avere 
fiducia ad ogni sua parola che è spirito e vita.   
 
Assisti e proteggi sempre, Padre buono, questa tua famiglia che ha posto in te ogni speranza, perché 
liberata dalla corruzione del peccato resti fedele all’impegno del Battesimo, e ottenga in premio l’eredità 
promessa. Per Cristo nostro Signore. Amen 
 

Padre Rija Anicet OSst 


