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IntroduzIone
dopo l’ultima Cena, Gesù ha promesso ai suoi Apostoli che
avrebbe mandato loro il Paraclito. ed è mediante la sua Croce,
divenendo pienamente l’Agnello di dio, che Gesù manda il
Paraclito: Vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada,
perché, se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito; se
invece me ne vado, lo manderò a voi (Gv 16,7). La dipartita di
Gesù, l’offerta della sua vita nell’amore, è la conditio sine qua
non dell’invio del Paraclito. ora, è sulla Croce che Gesù consegna la sua vita, depone la sua anima. Poiché l’ha promesso, e
poiché questa promessa è una promessa d’amore, Gesù non
può indugiare a inviare il Paraclito a coloro a cui l’ha promesso; innanzitutto, incalzato dall’amore, a sua Madre e al discepolo che egli ama.
L’ultimo atto sacerdotale del Cristo è la consegna della sua
anima nelle mani del Padre, l’offerta d’amore che egli fa della
sua vita umana in quest’ultima iniziativa: Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: “È compiuto!”. E, chinato il capo, consegnò
lo spirito (Gv 19,30). Ciò che Gesù aveva insegnato rivelandosi come il Buon Pastore si compie qui pienamente: Per questo
il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla
di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il
potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il
comando che ho ricevuto dal Padre mio (Gv 10,17-18). ed è
dopo la morte di Gesù che l’Agnello come sgozzato (Ap 5,6),
la vittima d’amore per eccellenza, diviene lo strumento dell’invio dello Spirito Santo Paraclito.
Questa effusione dello Spirito Santo, questa Pentecoste d’amore tutta interiore, è in qualche modo riservata a Maria e al
discepolo amato. L’annientamento ultimo di Gesù si colloca
nella fretta della Parasceve, per rispettare il riposo del sabato.
Era il giorno della Parasceve e i Giudei, perché i corpi non
rimanessero sulla croce durante il sabato - era infatti un giorno solenne quel sabato -, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati
e spezzarono le gambe all’uno e all’altro che erano stati croci9
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fissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già
morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con
una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua.
Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera;
egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo
infatti avvenne perché si compisse la Scrittura: “Non gli sarà
spezzato alcun osso”. E un altro passo della Scrittura dice
ancora: “Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto”
(Gv 19,31-37). A questa ferita ultima di Cristo, inflitta al suo
Cuore mentre egli è già morto e da cui sgorgano l’acqua e il
sangue, è associato il mistero dello Spirito Santo: Egli è colui
che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con l’acqua soltanto, ma con l’acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito
che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché tre
sono quelli che danno testimonianza: lo Spirito, l’acqua e il
sangue, e questi tre sono uno (1 Gv 5,6-8).
È sotto l’azione di questo Spirito Paraclito che Giovanni
diviene il testimone veritiero della rivelazione ultima di dio:
«dio è amore». Gesù ha promesso l’invio del Paraclito; e la
realizzazione immediata di questa promessa d’amore è riservata
al discepolo amato, a cui egli ha donato sua Madre, e che è
divenuto testimone del suo grido di sete e della consegna del
suo spirito nelle mani del Padre. Se me ne vado, lo manderò a
voi (Gv 16,7): Gesù se n’è andato, ha consegnato la propria
vita; ha deposto la sua anima per amore del Padre.
nell’impellenza di questa dipartita, nella povertà estrema del
momento in cui verrà affidato alle viscere della terra, il vero
Agnello pasquale diviene sorgente strumentale dell’invio del
Paraclito. Giovanni, figlio di Maria, ne è il testimone e riceve
questa Pentecoste d’Amore che sgorga dal Cuore ferito di
Cristo. La realizzazione della promessa di Gesù si compie dunque per Giovanni in modo tale che egli diviene - grazie a Maria,
sede della sapienza - il teologo del mistero stesso di Gesù e
del Padre. Il Paraclito, lo Spirito di verità, donato dal di dentro
(Gv 14,15-17), insegna ogni cosa e ricorda a Giovanni tutto ciò
che Gesù ha detto, tutto ciò che ha insegnato (Gv 14,25-26). È
lui che fa di Giovanni un testimone fedele, alla sequela di Gesù
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(cf. Gv 15,26-27). È ancora lui che confonde il mondo riguardo
al peccato, alla giustizia e al giudizio [discernimento]. Riguardo al peccato, perché non credono in me; riguardo alla giustizia, perché vado verso il Padre e non mi vedrete più; riguardo
al giudizio [discernimento], perché il principe di questo mondo
è già condannato (Gv 16,8-11). Questo è il giudizio sapienziale
del teologo sul mistero della Croce di Cristo: il grande peccato
è il rifiuto di credere in lui; l’amore di Gesù per il Padre è la causa
profonda della sua dipartita e della sua scomparsa dalla nostra
vista - Gesù si nasconde nel Padre; l’opera del demonio, il Principe
della menzogna, l’omicida fin dal principio (cf. Gv 8,44), viene
svelata, mostrata alla luce del giorno… tutto è ordinato e unificato
nella luce della Croce di Cristo: gli uomini e la loro libertà, l’amore del Padre nel cuore di Cristo, lo svelamento e la vittoria definitiva dell’amore divino sul demonio, causa del peccato.
tuttavia, promettendo la venuta del Paraclito per mezzo
della sua Croce, Gesù aveva anche affermato: Molte cose ho
ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà
alla verità tutta intera, perché non parlerà da se stesso,
ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future
(Gv 16,12-13). È quanto il Paraclito realizza in modo eminente
nel cuore di Giovanni il teologo, insieme a Maria che egli ha
ricevuto per Madre: gli dona l’intelligenza tutta divina delle
parole di Gesù; lo fa entrare nella pienezza di luce che è Gesù
stesso; lo conduce alla verità tutta intera, come discepolo fedele
di Colui che è la Verità, grazie al suo amore fervente, ardente,
per Gesù e per il Padre. La verità tutta intera non è forse il mistero stesso di dio - Padre, Figlio e Spirito Santo -, che Gesù è
venuto a rivelarci? È quanto è contenuto misteriosamente nell’insegnamento di Gesù e che il Paraclito fa conoscere introducendo Giovanni nella sapienza della Croce: Egli mi glorificherà,
perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto
quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che
prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà (Gv 16,14-15).
La Prima Lettera di Giovanni non rappresenta forse questa
grande teologia rivelata? essa è il giudizio di sapienza del disce-
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polo amato sul mistero di Gesù, del Padre, di Maria, della Chiesa. È sotto l’azione dello Spirito Paraclito che Giovanni ci dona
questa intelligenza amante del mistero di dio, ed è questo sguardo di aquila che egli ci comunica come fratello maggiore e come
padre, come inviato di Gesù per la Chiesa. Lo Spirito Santo
Paraclito, che gli è donato presso la Croce come la fecondità
stessa dell’offerta d’amore di Cristo, lo fa entrare in una grande
visione teologica sul mistero di dio e sulla nostra vita di figli di
dio, di amici di Gesù, di fratelli dei nostri fratelli. È quanto vorremmo esplicitare mettendoci direttamente alla scuola del discepolo amato.
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Prima Lettera di san Giovanni1
1 1 Quello che era da principio, quello che noi abbiamo
udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che
contemplammo e che le nostre mani toccarono del verbo della
vita - 2 la vita infatti si manifestò, noi l’abbiamo veduta e di ciò
diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna, che era
verso il Padre e che si manifestò a noi -, 3 quello che abbiamo
veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche
voi siate in comunione con noi. e la nostra comunione è con il
Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. 4 Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia piena.
*
5 Questo è l’annuncio che abbiamo udito da lui e che noi vi
annunciamo in dettaglio: dio è luce e in lui non c’è tenebra
alcuna.
6 se diciamo di essere in comunione con lui e camminiamo
nelle tenebre, siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la
verità. 7 ma se camminiamo nella luce, come egli è nella luce,
siamo in comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù, il
Figlio suo, ci purifica da ogni peccato.
8 se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi
e la verità non è in noi. 9 se confessiamo i nostri peccati, egli è
fedele e giusto tanto da perdonarci i peccati e purificarci da
ogni iniquità. 10 se diciamo di non avere peccato, facciamo di
lui un bugiardo e la sua parola non è in noi. 2 1 Figlioli miei, vi
scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno pecca,
abbiamo un Paraclito verso il Padre: Gesù Cristo, il giusto. 2 È
lui la vittima di espiazione per i nostri peccati; non soltanto per
i nostri, ma anche per quelli del mondo intero.

1

n.d.t. Utilizziamo abitualmente il testo della Bibbia Cei 2008, a cui
abbiamo tuttavia apportato svariate modifiche seguendo le indicazioni
dell’autore, che si è basato, in particolare, sui lavori di e. delebecque
e m. morgen.
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la saPienza della CroCe: il Verbo della Vita
«Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito,
quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della
vita - la vita infatti si manifestò, noi l’abbiamo veduta e di ciò
diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna, che era
verso il Padre e che si manifestò a noi -, quello che abbiamo
veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche
voi siate in comunione con noi. e la nostra comunione è con
il Padre e con il Figlio suo, gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia piena» (1 gv 1,1-7).

la grande visione che inaugura la lettera è quella della
sapienza della Croce: è questo il giudizio sapienziale che giovanni ci dona sul mistero di gesù, la cui vita in mezzo a noi,
compiutasi attraverso la Croce, è una «vita verso il Padre».
Venuto in mezzo a noi nel mistero dell’incarnazione come
l’inviato del Padre1, gesù va verso il Padre2 e trascina anche
noi, con lui e in lui, verso il Padre.
«da principio», fin dal suo eterno scaturire dalla contemplazione luminosa del Padre, la vita del Verbo che viene dal
Padre, che procede dal Padre, è un essere «verso il Padre». nel
mistero dell’incarnazione, l’umanità di gesù, la sua vita nascosta, il suo insegnamento, i segni da lui compiuti e i suoi gesti di
misericordia e, soprattutto, il sacrificio della Croce, ci rivelano
questa vita intima di dio, la vita eterna del Padre e del Figlio.

1

gv 3,17.34; 5,36.38; 6,29.57; 7,29; 8,42; 10,36; 11,42;
17,3.8.18.21.23.25; 20,21.
2 Vado ad Patrem: gv 14,12.28; 16,10.28.
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Venuto tra noi nel mistero dell’incarnazione, Colui che procede dal Padre ha vissuto in mezzo agli uomini andando verso il
Padre, rivelandoci così che egli è eternamente verso il Padre.
tutta la missione del Verbo fatto carne (gv 1,14) è stata
innanzitutto quella di insegnarci: sgorgato dal silenzio eterno
di dio3, un silenzio che avvolge tutta la vita terrena di Cristo,
dall’avvento al sepolcro, noi l’abbiamo «udito», la sua parola
ci è stata donata. abbiamo «veduto con i nostri occhi» i segni
che accompagnano questa parola e attestano che gesù è
l’inviato del Padre4. «Contemplammo» la sua Persona attraverso questo insegnamento e questi segni. e «le nostre mani
toccarono» lui, come la realtà esistente a cui aderiamo nella
fede e di cui viviamo nell’amore. la vita cristiana, infatti, non
è una spiritualità, né una religione, né una filosofia: è interamente fondata e incentrata sul Verbo della vita che riceviamo
nella fede, contemplando la sua Persona nella sua vita propria
e aderendo al realismo della sua presenza in mezzo a noi5.
3

rm 16,25: A colui che ha il potere di confermarvi nel mio Vangelo, che
annuncia Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero, avvolto nel
silenzio per secoli eterni…. ignazio di antioChia, Lettera agli Efesini,
19,1: «al principe di questo mondo rimase celata la verginità di Maria
e il suo parto, similmente la morte del signore, i tre misteri clamorosi
che furono compiuti nel silenzio di dio».
4 Cf. gv 5,36: Io però ho una testimonianza superiore a quella di
Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse
opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato.
5 «la presenza è una frontiera comune tra la fenomenologia e la filosofia
realista. Ma ciò che le differenzia è lo sguardo che esse posano sul fondamento della presenza. Per la fenomenologia, l’intenzionalità della
presenza è il reale, l’intenzionalità spirituale è il reale. Per la filosofia
realista, l’intenzionalità, anche se è spirituale, rimane un reale secondo;
essa non è “l’essere attuale”: è necessario dunque superare la commemorazione per ritrovare il giudizio di esistenza “questo è”, “ti amo, tu
che esisti”. la commemorazione può essere un segno che conduce
all’altro, ma occorre andare oltre. Come andare oltre? Comprendendo
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Ma che differenza c’è tra ciò che giovanni ci dice del Λόγος,
del Verbo, nel Prologo del suo Vangelo, nell’apocalisse e in
questa lettera? l’apocalisse (19,11-16), nella grande visione
del cavallo bianco, ci rivela che è sulla Croce, nel mistero dell’agnello vittorioso nell’amore, che contempliamo la Persona
del Verbo. Questa visione, come del resto tutta l’apocalisse, è
nella prospettiva dell’economia divina: il governo del Padre è
quello dell’agnello (cf. ap 5), Cristo crocifisso e risorto è la
chiave di tutto il governo del Padre: lo porta a compimento e
ne dona l’intelligibilità.
Ma chi è l’agnello? ad abramo, a cui isacco domandava:
“Padre mio! … dov’è l’agnello per l’olocausto?”, Abramo
rispose: “Dio stesso vi provvederà, figlio mio!” (gen 22,7).
nell’apocalisse, giovanni piange perché non fu trovato nessuno degno di aprire il libro e di guardarlo (ap 5,4). la domanda posta a gran voce dall’angelo forte resta dunque senza
risposta… finché uno dei vegliardi indica l’agnello. di fatto, a
questa domanda, giovanni battista ha risposto sotto l’azione
dello spirito santo designando gesù come l’Agnello di Dio che
toglie il peccato del mondo (gv 1,29). giovanni battista rivelava così allo stesso tempo la Persona e la missione di gesù. Chi
è questo gesù? da dove viene? dove va? l’agnello non può
essere una funzione… il funzionario, come tale, non dà la propria vita in sacrificio! non è vittima… l’agnello di dio è egli
stesso la Vittima che si offre liberamente nell’amore. e qual è il
suo nome? il nome designa la persona. l’apocalisse ce lo rivela: Porta scritto un nome che nessuno conosce all’infuori di lui.
È avvolto in un mantello intriso di sangue e il suo nome è: il
Verbo di Dio (ap 19,12-13). la grande vittoria d’amore della

che il realismo dell’essere dell’amico, raggiunto nel giudizio di esistenza, è una cosa capitale. l’amico è qui, nella sala? È la grande domanda.
Poiché non è la stessa cosa dire “questo” o dire: “questo è”. “Questo”
permane intenzionale, “questo è” tocca il reale»: M.-d. P hiliPPe ,
Retour à la source, cit., i, 96. Vedi anche 92-102.
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Croce, il mistero dell’agnello, ci fa scoprire l’amore eterno del
Figlio per il Padre. Qui lo contempliamo come Colui che eternamente procede dal Padre ed è rivolto verso il Padre: è il segreto
eterno della contemplazione del Padre, il frutto luminoso del suo
amore. egli dimora nel seno del Padre6; l’offerta libera della sua
vita umana (cf. gv 10,17-18) è la rivelazione di quell’amore
luminoso o di quella luce amorosa che è la vita stessa del
Padre - vita di cui il Verbo è la fecondità personale eterna, e
nella quale egli è uno con il Padre nella “spirazione”7 eterna
dello spirito santo: Io e il Padre siamo uno (gv 10,30).
avendo ricevuto questa grande luce dell’apocalisse, giovanni la esplicita poi nella lettera e insiste sulla vita: gesù è
«il Verbo della vita». la nostra vita non è altro che quella di
dio: è la vita stessa delle Persone divine, attraverso il Cristo. il
Verbo si è fatto carne affinché noi vivessimo per mezzo di lui,
affinché vivessimo questa vita: Io sono venuto perché abbiano

6

«giovanni aggiunge la terza prerogativa, cioè la consustanzialità col
Padre: “che è nel seno del Padre”. Qui per seno non va intesa la piega a
rincalzo, di cui si parla comunemente a riguardo delle vesti dell’uomo,
bensì l’intimo “segreto del Padre”. infatti, ciò che portiamo in seno lo
teniamo nascosto. ora, esiste una intimità occulta del Padre, perché egli
supera ogni capacità e ogni conoscenza, per il fatto che l’essenza divina è
infinita. in questo seno, dunque, nell’intimità segretissima della natura
dell’essenza del Padre, che oltrepassa ogni capacità creata, c’è il Figlio
unigenito, il quale è consustanziale al Padre». Cf. toMMaso d’aQuino,
Commento al Vangelo secondo Giovanni, cit., 218. Vedi anche Ibid. ii,
1804, 2161.
7 «Che significa “spirare l’amore”? implica amare nello zampillìo della
sorgente, in tutta la spontaneità dell’amore, cioè in una non-ripetizione,
nello zampillìo del primo amore, che non ha parole per esprimersi.
san tommaso ci dice che non ci sono parole per esprimere l’amore, che
siamo molto poveri per esprimerlo; allora si dice “spirazione dell’amore”
(cf. S. Th., i, q. 27, a. 4, ad 3), per significare che questo amore è preso
alla sua sorgente»: M.-d. PhiliPPe, Le secret du Père, cit., 109.
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la vita e l’abbiano in abbondanza (gv 10,10). Ciò che gesù
vive sulla Croce, come Figlio amato del Padre, noi lo viviamo
per mezzo della grazia ricevuta da lui. e mandandoci il Paraclito, egli ci manda Colui mediante il quale noi viviamo questa
vita in ciò che ha di più profondo8: Egli dimora presso di voi e
sarà in voi (gv 14,17); Se uno mi ama, custodirà la mia parola
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo
dimora presso di lui (gv 14,23).
nel Prologo del Vangelo, infine, giovanni ci dona uno sguardo sul mistero intimo di dio: In principio era il Verbo, e il Verbo
era verso Dio e il Verbo era Dio (gv 1,1). È lo sguardo della
fede contemplativa sul mistero intimo di dio. e la fede consiste
appunto nell’accogliere questo mistero: A quanti lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono
nel suo nome (gv 1,12).
È dall’iniziativa del Padre, allorché ci dona il suo Figlio nel
mistero dell’incarnazione, che dipendono tutta la fede e la vita
cristiane: «la vita si è manifestata», la vita eterna di dio, vita di
sapienza contemplativa, nell’unità della luce e dell’amore. infatti Cristo non soltanto viene dal Padre; come figlio amato,
egli è verso il Padre, uno con lui nella spirazione dello spirito

8

«nell’esperienza che noi abbiamo della paternità, questa è sempre ordinata al figlio. Ma in dio la paternità termina nello spirito santo. il
Padre è Padre del Figlio e, dal momento che il Figlio è uno con lui, è
Padre dello spirito con il Figlio, nel Figlio, mediante il Figlio. Per
cogliere pienamente ciò che è la paternità, bisogna scoprire questa doppia fecondità. in dio ogni processione, ogni azione feconda, è amore e
luce; e ci sono due modi per legarle tra loro: egli è luce e amore, è
amore e luce. ora, noi siamo chiamati a vivere di ciò per vivere con il
Padre questa fecondità. Perché noi dobbiamo viverne, a questo siamo
chiamati, dal momento che siamo chiamati a essere figli prediletti del
Padre, predestinati a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo
(ef 1,5). Maria l’ha vissuto pienamente…»: M.-d. PhiliPPe, Le secret
du Père, cit., 111.

25

1
Un annUncio e Una persona
«Questo è l’annuncio che abbiamo udito da lui e che noi vi
annunciamo in dettaglio: Dio è luce e in lui non c’è tenebra
alcuna» (1 Gv 1,5).

come abbiamo già osservato, questo annuncio di cui Giovanni è in qualche modo il messaggero, l’annunciatore, non è
una parola di Gesù di cui il discepolo sarebbe un semplice
“portavoce”. È sotto il soffio dello spirito santo paraclito che
Giovanni diviene il testimone vivente e luminoso, l’apostolo
teologo del mistero di Gesù1: per questo la sua missione, nello
scrivere la Lettera, è di annunciarcelo «in dettaglio», di esplicitare per noi questo annuncio2.
1 «colui

che dall’inizio era unico Figlio di Dio divenne nel tempo visibile e palpabile. a quale scopo venne, quale novità ci annunciò? che
insegnamento volle impartirci? perché mai fece ciò che fece così che,
essendo Verbo, divenne carne, essendo Dio, soffrì da parte degli uomini le cose più indegne, sopportò gli schiaffi dati da quelle stesse mani
che egli aveva plasmato? che cosa ci volle insegnare? che cosa mostrare? che cosa annunciare? sentiamo. se noi sentiamo discorrere di
questi fatti, cioè della nascita e della passione di cristo, senza ricavarne
un insegnamento, ciò significa piuttosto un’evasione che un arricchimento dello spirito. senti parlare di grandi cose? Bada con quale frutto
ne senti parlare. che cosa dunque volle insegnare il Verbo, che cosa
annunciare? ascolta cosa dice Giovanni: Poiché Dio è luce ed in lui
non ci sono tenebre»: aGostino, Meditazioni sulla Lettera dell’amore
di san Giovanni, cit., i, 4, 26-27.
2 annunciare in dettaglio o completamente, dall’inizio alla fine o nuovamente: è quanto significa il verbo ἀναγγέλλειν. La Bibbia cei 2008
traduce con «annunciare». È il verbo utilizzato in Gv 4,25 e 5,15 e,
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Gesù, davanti a pilato che lo interroga sulla sua regalità, afferma: Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel
mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla
verità, ascolta la mia voce (Gv 18,37). Questa affermazione è
rivolta a un uomo che non ha la fede di israele. a pilato Gesù
parla da filosofo, affermando, come può affermarlo un uomo,
che tutta la sua vita è consacrata alla verità e alla sua comunicazione personale e obiettiva. certo, la portata di ciò che Gesù dice
qui va infinitamente più in là di quanto un semplice discorso
filosofico sapienziale possa enunciare. in effetti, nella verità di
cui parla qui Gesù sono contenuti il mistero del padre e l’atto
attraverso il quale Gesù se ne fa testimone - cioè l’offerta stessa
della propria vita, di cui pilato è ignaro attore. Ma parlando della
verità e della testimonianza della verità, Gesù apre a pilato un
cammino di accesso a Dio e alla pienezza della verità rivelata
che è lui stesso. È il motivo per cui Gesù manifesta questa esigenza nei suoi confronti: Dici questo da te, oppure altri ti hanno
parlato di me? (Gv 18,34). Gesù vuole educare radicalmente
pilato, che deve prendere una decisione capitale, a discernere la
verità dall’opinione. Lo fa perché pilato si volga verso la verità,
perché appartenga alla verità, cercandola senza condizioni; poiché è proprio questa la porta d’entrata per ascoltare Gesù:
Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce (Gv 18,37). Gesù è
il testimone fedele che contempla la verità del padre (come
Verbo e nella sua intelligenza umana) e che la trasmette con la
massima trasparenza attraverso la sua umanità, la sua parola e i
suoi gesti. Di fatto, la testimonianza della verità comporta, al
tempo stesso, sia la rettificazione dell’intelletto alla scuola della
realtà esistente, che il coinvolgimento personale. Mette cioè in luce un adeguamento tra la verità, la conoscenza che ne abbiamo, e
soprattutto, in 16,13.14.15 a proposito dell’azione del paraclito. Quanto
al verbo ἀγγέλειν, che significa propriamente «annunciare», esso non è
utilizzato che una sola volta in tutto il nuovo testamento, in Gv 20,18.
il verbo ἀπαγγέλλειν, utilizzato in 1 Gv 1, 2 e 3, significa anch’esso
comunemente «annunciare».
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la vita che cerchiamo di condurre lasciandoci illuminare e rettificare dalla verità. tocchiamo qui una dimensione personale caratteristica della sapienza, quella cioè dell’unità tra intelligenza,
amore e vita.
Questo lo può già comprendere il filosofo, cioè l’uomo alla
ricerca della sapienza, perché innamorato di essa. Ma è in Dio
che esiste l’unità perfetta, se così possiamo esprimerci, tra la
verità e la vita, perché si tratta del suo stesso essere: «Dio è
luce», perché il suo essere è identico alla sua intelligenza e
all’atto stesso della sua contemplazione. e in cristo questa
unità assume la sua umanità, che diviene come l’espressione
luminosa e trasparente della verità. Gesù è il contemplativo per
eccellenza ed è l’apostolo per antonomasia.
Giovanni è stato il testimone per eccellenza di questo mistero della verità in Gesù. Discepolo amato del cristo, egli è
divenuto il familiare della luce. ed è per questo che può dire,
testimoniando il mistero di Gesù: L’abbiamo udito da lui: Dio
è luce.

1.1. La sapienza FiLosoFica: «Dio È LUce»
Già il filosofo, quando va a fondo nella ricerca della verità,
avendo scoperto l’esistenza di una persona prima (colui che le
tradizioni chiamano Dio) e cercando di contemplarla, giunge
ad affermare che «Dio è luce». Questa sua affermazione rimane molto povera e imperfetta; ma quanto egli afferma è essenziale per rispettare la grandezza e la nobiltà della nostra intelligenza, che viene da Dio. e ciò è necessario per avvicinarci al
mistero che riceviamo nella fede e per esplicitarne tutta la
profondità. senza questo sguardo filosofico, infatti, restiamo
sulla soglia, ci accontentiamo di ripetere o di descrivere, senza
poter sviluppare una vera teologia contemplativa nella luce
della fede.3
3

«senza questo sviluppo ultimo della filosofia, la teologia che parte
dalla fede non regge (cf. GioVanni paoLo ii, Lettera enciclica Fides et
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Della nostra intelligenza, noi possiamo dire che essa è
«luce». ed è per analogia con la nostra intelligenza, capace di
cogliere le forme intelligibili (mediante l’apprensione) e di
discernere ciò che è (aderendovi mediante il giudizio), che il
filosofo può affermare: «Dio è luce». Ma in che senso affermiamo della nostra intelligenza che essa è luce?
possiamo anzitutto appoggiarci sulla grande affermazione di
aristotele nel trattato De anima: «poiché, come nell’intera natura c’è qualcosa che costituisce la materia per ciascun genere di
cose (e ciò è potenzialmente tutte le cose), e qualcos’altro che è
la causa e il principio produttivo, perché le produce tutte, allo
stesso modo che la tecnica in rapporto alla sua materia, necessariamente queste differenze si trovano anche nell’anima. e da una
parte c’è un intelletto analogo alla materia perché diviene tutte le
cose, dall’altra [un intelletto] che corrisponde alla causa efficiente perché le produce tutte, come una disposizione del tipo della
luce»4. aristotele fa questa precisazione studiando la vita dell’intelletto. avendo scoperto nell’uomo vivente un principio
ratio, in particolare 81-84; 97). senza una teologia sviluppata a partire
dalla filosofia primaria, la teologia cristiana non può più esistere. se
ricusiamo la filosofia primaria e affermiamo che l’intelligenza umana è
incapace di scoprire da se stessa l’esistenza di Dio, non possiamo nemmeno sviluppare una vera teologia a partire dalla fede. ciò che abitualmente è chiamato “teologia naturale” è dunque davvero una prima teologia, necessaria alla teologia che si sviluppa dalla fede. essa ne è il primo
fondamento. Giacché servirsi di una filosofia che si ferma all’uomo e la
cui misura è l’uomo significa non accettare che un Dio relativo all’uomo; significa di conseguenza sminuire la fede e non poter toccare il vero
Dio della fede, che si rivela come “io sono” (es 3,14; Gv 8,24.58). se
aristotele dice del sofista che egli si riveste del mantello del filosofo,
poiché non è filosofo ma ne assume le apparenze (Metafisica, G, 2,
1004b17-18), molti sono anche quelli che si rivestono del mantello del
teologo, perché sostituiscono la filosofia primaria con la logica»: M.-D.
phiLippe, Retour à la source, cit., ii, 16).
4 aristoteLe, De anima iii, 5, 430a10-15.
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radicale di vita, che le tradizioni chiamano anima, il filosofo studia tutte le grandi attività vitali per meglio conoscere questa
fonte da cui esse provengono. conoscere la nostra vita intellettuale, le nostre attività conoscitive, significa conoscere l’anima
umana in ciò che ha di più intimo: la nostra anima è spirituale,
capace di conoscere il vero e di amare di un amore volontario
ciò che è buono. e per precisare cosa sia la nostra intelligenza, ci
domandiamo cosa specifichi la sua attività conoscitiva: che cosa
conosce? e come lo conosce? attraverso quale “processo” vitale, in che modo lo coglie nella realtà?
se platone aveva insistito sulla capacità di ricezione dell’intelletto, vedendolo come passivo, capace di essere determinato da forme intelligibili in se stesse, aristotele è invece il
primo grande filosofo della vitalità dell’intelletto. come filosofo dell’esperienza, rispettoso dell’autonomia intellettuale di
colui che è alla ricerca del vero, egli afferma che, per essere
pienamente ricettiva a tutta l’intelligibilità di ciò che è, della
realtà esistente di cui abbiamo l’esperienza, la nostra intelligenza si muove. essa è in noi ciò che vi è di più vitale, di più
vivo: si muove per conquistare il suo bene (ciò che è intelligibile nella realtà) e divenire intenzionalmente simile alla forma
intelligibile che essa cerca di conoscere, e che non è presente
che in potenza nelle realtà sensibili di cui abbiamo l’esperienza. È per spiegare questa autonomia vitale dell’intelligenza
umana nella sua attività conoscitiva e il divenire della conoscenza intellettuale, che egli pone l’intelletto «attivo»5, e, per
mostrare questa attività della nostra intelligenza, si serve della
similitudine sensibile della luce. il nostro intelletto è “come la
luce”. in effetti, «in un certo modo, di realtà colorate in potenza, la luce fa realtà colorate in atto»6. possiamo dunque porre
5 egli

parla di un intelletto che produce (ποιεῖν) tutte le cose (cf. De anima,
iii, 5, 480a15), ciò che i Latini hanno malauguratamente tradotto con
intellectus agens, “intelletto agente, attivo”. per essere precisi, tuttavia,
bisogna distinguere il fare, il τὸ ποιεῖν, dall’agire, il τὸ πράττειν.
6 aristoteLe, De anima, iii, 5, 430a16-17.
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nessuna cattiva tristezza umana può più penetrare nel nostro
cuore, non possiamo più ripiegarci su noi stessi né sulla nostra
miseria di peccatori.

2.1. Dio è luce: le sfaccettature Di questo mistero
ma cosa significa seguire l’agnello per avere la luce della
vita, per contemplare il Padre nella sua luce? Gesù risponde,
come all’apostolo tommaso: Io sono la Via, la Verità e la Vita.
Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me (Gv 14,6). è
opera del Paraclito farci camminare in questa Via, nella Verità,
per avere la Vita. egli ci fa seguire questo itinerario di luce,
quello della sapienza cristiana, alla sequela dell’agnello.

2.1.1. Riconoscerci peccatori: il dono del timor di Dio
«se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e
la verità non è in noi. se confessiamo i nostri peccati, egli è
fedele e giusto tanto da perdonarci i peccati e purificarci da
ogni iniquità. se diciamo di non avere peccato, facciamo di
lui un bugiardo e la sua parola non è in noi. figlioli miei, vi
scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno
pecca, abbiamo un Paraclito [che è] verso il Padre: Gesù
cristo, il giusto. è lui la vittima di espiazione per i nostri peccati; non soltanto per i nostri, ma anche per quelli del mondo
intero» (1 Gv 1,8-2,2).

Perché Gesù diventi veramente per noi la Via, perché il suo
sangue ci avvolga e possiamo infine vivere nello sguardo stesso del Padre, riconosciamo di essere peccatori. lo spirito
santo è il Padre dei poveri: Beati i poveri in spirito, perché di
essi è il regno dei cieli (mt 5,3). Poveri in spirito, cioè spogliati
dallo spirito santo di ogni sguardo su se stessi al di fuori della
luce che è l’agnello, uno con la luce stessa del Padre.
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è difficile riconoscerci peccatori in tutta verità se siamo orgogliosi, se, cioè, vogliamo salvarci da noi stessi. tramite il dono
del timor di Dio, lo spirito santo fa di noi dei veri poveri, che
vivono nella speranza della salvezza che soltanto l’agnello può
realizzare. soltanto la misericordia del Padre si fa carico dell’uomo peccatore, separato da Dio, per condurlo fino a sé e aprirgli i
tesori della sua luce. è l’atteggiamento del figlio prodigo: riconoscersi peccatore, ammettere di essersi separato da suo padre,
per volgersi a lui nella richiesta di perdono e lasciarsi coprire di
baci (cf. lc 15,11-32). il Padre ci previene nella sua misericordia, e il riconoscerci peccatori gli apre la strada del nostro cuore
perché egli vi riversi i torrenti della sua misericordia.
siamo nati dalla croce di cristo, siamo generati alla vita di
grazia dall’agnello. si tratta di un mistero di luce, poiché
l’agnello, che ci manda il Paraclito, è il Verbo. il Paraclito è
innanzitutto colui che scava in noi un abisso di povertà. Vivendo di questa luce nella fede, seguendo l’agnello per camminare nella luce, possiamo riconoscerci peccatori: ciò non ha
inizio dal peccato, bensì dalla misericordia, e dall’esperienza
che ne facciamo quando incontriamo l’agnello. l’iniziativa
parte da Dio, che viene incontro a noi. l’agnello è l’agnello
di Dio, è colui che Dio dona. Nella Genesi, isacco pone questa
domanda a suo padre abramo: Ecco qui il fuoco e la legna, ma
dov’è l’agnello per l’olocausto? (Gen 22,7). a questa domanda, che trafigge il suo cuore di padre nella sua vulnerabilità più
profonda, abramo risponde: Dio stesso si provvederà l’agnello
per l’olocausto, figlio mio! (Gen 22,8). la risposta di Dio è il
mistero di Gesù: è quanto proclama Giovanni Battista allorché,
vedendo passare Gesù, grida sotto l’azione dello spirito santo:
Ecco l’Agnello di Dio (Gv 1,29). Giovanni ha udito questo
grido di Giovanni Battista; e lo ha ricevuto con un realismo
tale da essere indotto a seguire Gesù per camminare nella luce
e dimorare con lui: Rabbì, che, tradotto, significa Maestro,
dove dimori? (Gv 1,38). è dall’alto che riceviamo l’iniziativa
di Dio: la misericordia è quella del Padre e del figlio e, nel
governo di Dio, è il frutto per noi dell’obbedienza d’amore di
cristo sulla croce, che ci purifica da ogni peccato.
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da lui perché siamo uno con lui: la nostra preghiera, trasformata
dall’amore divino, non è altro che quella di Gesù, e il Padre ci
guarda come i suoi figli amati nel suo Figlio. In Gesù adempiamo i suoi comandamenti, in Gesù facciamo ciò che gli piace.
Come piacere al Padre? È la domanda pratica per eccellenza. È
Gesù che piace al Padre. In lui, grazie alla fede e uniti a lui dalla
carità, noi piacciamo al Padre. In Gesù, tutto ci è donato33.
Dal momento che, ricevendo lui, riceviamo tutto, è da lui
che riceviamo i nostri fratelli nella misericordia. Poiché appartengono a lui ed egli li salva, è lui che ce li dona perché noi
stessi ci doniamo a loro nella misericordia. Ricevendo Giovanni presso la croce come figlio suo, Maria l’ha ricevuto da
Cristo come il discepolo che egli ama; e ricevendo Maria come
Madre, Giovanni l’ha ricevuta da Cristo mentre era una con lui
come «la Donna». È un ordine di Cristo stesso, che vuole realizzare questa nuova alleanza di amore fraterno e di misericordia: Donna, ecco tuo Figlio […]. Ecco tua Madre (cf. Gv
19,25-27). E mediante la misericordia, ricevendo quest’ordine,
questo comandamento di Cristo, Maria dimora in Cristo e
Giovanni dimora in Cristo: poiché la carità fraterna viene da
Dio, e poiché è da lui che noi riceviamo i nostri fratelli, essa
non ci fa abbandonare il mistero di Dio. Al contrario, ci unisce
maggiormente a lui: Chi custodisce i suoi comandamenti dimora in lui ed egli in lui (1 Gv 3,24). Al di là della misericordia,
la carità fraterna realizza dunque quest’unità divina nell’amore.

3.6. GEsù CRIsto vEnuto nEllA CARnE
«In questo conosciamo che egli dimora in noi: dallo spirito
che ci diede. Carissimi, non prestate fede ad ogni spirito, ma
33 Cf. Col 3,11: Cristo è tutto e in tutti. Col 2,9-10: È in lui che abita corpo-

ralmente tutta la pienezza della divinità, e voi partecipate della pienezza
di lui, che è il capo di ogni Principato e di ogni Potenza. Rm 8,32: Egli,
che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per
tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui?
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mettete alla prova gli spiriti, per saggiare se provengono
veramente da Dio, perché molti falsi profeti sono venuti nel
mondo. In questo potete riconoscere lo spirito di Dio: ogni
spirito che riconosce Gesù Cristo venuto nella carne, è da
Dio; ogni spirito che non riconosce Gesù, non è da Dio.
Questo è lo spirito dell’anticristo che, come avete udito,
viene, anzi è già nel mondo. voi siete da Dio, figlioli, e avete
vinto costoro, perché colui che è in voi è più grande di colui
che è nel mondo. Essi sono del mondo, perciò insegnano
cose del mondo e il mondo li ascolta. noi siamo da Dio: chi
conosce Dio ascolta noi; chi non è da Dio non ci ascolta. Da
questo noi distinguiamo lo spirito della verità e lo spirito dell’errore» (1 Gv 3,24b-4,6).

In questo conosciamo che egli dimora in noi: dallo Spirito
che ci diede (1 Gv 3,24)34. sulla Croce il comandamento di
Cristo, l’alleanza di amore fraterno nella misericordia, voluta
da lui, che ci fa vivere e donarci come egli vive e si dona, è inseparabile dal dono dello spirito santo. Dandoci il suo comandamento perché lo viviamo, Cristo ci ha donato lo spirito
santo affinché trasformi il nostro cuore e perché passiamo dalla parola alla vita. lo spirito santo trasforma il nostro cuore in
modo tale da realizzare, mediante la carità, un’unità di vita tra
la nostra volontà e quella di Dio… Pur restando delle creature,
non abbiamo più altra vita che la sua. Come nell’amore di amicizia i due amici sono uno nell’amore, anche se restano due
34 M.

Morgen sottolinea l’importanza del tempo del verbo, qui all’aoristo, che esprime «l’inizio della ricezione, per segnalarlo come un
avvenimento preciso e memorabile» (Les épîtres de Jean, cit., 150). In
1 Gv 4,13, invece, il verbo è al perfetto, a manifestare il carattere durevole e permanente del dono. sulla Croce, Cristo ha donato lo spirito
santo come sigillo divino di questa unità d’amore; ed è sotto la mozione permanente di questo stesso spirito che la Chiesa dimora in lui non lo può fare senza lo spirito santo.
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nell’essere sostanziale35, così, nella carità, noi siamo uno con
Dio, che tuttavia continua a essere il sostanzialmente Altro.
Questo realismo divino, che fa sì che siamo uno con lui pur
restando semplici creature, lo viviamo nel desiderio della contemplazione e nella povertà dell’adorazione: è lo spirito santo
che lo attesta al nostro spirito, ed è per mezzo di lui che lo
viviamo36. lo spirito del Padre e del Figlio afferma eternamente che il Padre è nel Figlio e il Figlio nel Padre37. Attraverso la carità, viviamo questo realismo divino sotto l’azione del
Paraclito, in Gesù, verso il Padre. E, nella carità fraterna, la viviamo nell’unità divina che egli solo realizza: essa è il riflesso
e il prolungamento dell’amore eterno tra il Padre e il Figlio e
della loro unità. È per mezzo dello spirito santo che viviamo il
mistero di questa unità divina: Che siano uno come noi siamo
uno (Gv 17,22). ora, non può trattarsi soltanto dell’unità della
Chiesa come popolo, di quella comunità che Cristo realizza
come buon Pastore che governa e guida il suo gregge: Ho altre
pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io
devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo
gregge, un solo pastore (Gv 10,16). Questa unità è relativa al
mistero della comunione fraterna in ciò che ha di più personale
e di più profondo: è l’unità stessa tra Maria e Giovanni, prototipo della carità fraterna stabilita da Gesù sulla croce e vissuta
sotto la mozione del Paraclito.
Questo è appunto ciò che il Paraclito attesta al nostro spirito.
Infatti Giovanni così prosegue:
«Carissimi, non prestate fede ad ogni spirito, ma mettete alla
prova gli spiriti, per saggiare se provengono veramente da
35 Cf.

M.-D. PhIlIPPE, Retour à la Source, cit., I, 289.
36 ἐκ τοῦ πνεύματος: «la preposizione ἐκ significa al contempo

la provenienza e la partecipazione; è difficile rendere questo duplice senso»:
E. DElEbECQuE, Epîtres de Jean, cit., nota su 1 Gv 3,24, 36.
37 Gv 17,21: Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi,
perché il mondo creda che tu mi hai mandato.

178

Cap. 3 - Un annuncio primo e ultimo

Dio, perché molti falsi profeti sono venuti nel mondo. In questo potete riconoscere lo spirito di Dio: ogni spirito che riconosce Gesù Cristo venuto nella carne, è da Dio; ogni spirito
che non riconosce Gesù, non è da Dio. Questo è lo spirito
dell’anticristo che, come avete udito, viene, anzi è già nel
mondo» (1 Gv 4,1-3).

È massimamente nell’amore fraterno, fecondità perfetta del
mistero della grazia cristiana in noi, che il Paraclito educa il
nostro cuore: è lui che purifica, che “divinizza”, che discerne
affinché, nella carità fraterna, incontriamo veramente il mistero di
Cristo. Ed è su questo terreno che incontriamo i «falsi profeti».
È ciò di cui ci parla anche l’Apocalisse. In effetti, se la bestia del mare38 è la caricatura del verbo incarnato e dell’Agnello, la bestia della terra39, il Falso profeta40, è la caricatura del
Paraclito. se, riguardo alla dottrina, essa non è che intermediaria, fornendo l’ermeneutica di ciò che è radicale nella bestia
del mare, quando invece si tratta dell’amore fraterno diventa in
qualche modo predominante, negli attacchi contro lo spirito di
Cristo: E vidi salire dalla terra un’altra bestia che aveva due
corna, simili a quelle di un agnello, ma parlava come un
drago. Essa esercita tutto il potere della prima bestia in sua
presenza e costringe la terra e i suoi abitanti ad adorare la
prima bestia, la cui ferita mortale era guarita. Opera grandi
prodigi, fino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra davanti
agli uomini. Per mezzo di questi prodigi, che le fu concesso di
compiere in presenza della bestia, seduce gli abitanti della
terra, dicendo loro di erigere una statua alla bestia, che era
stata ferita dalla spada ma si era riavuta. E le fu anche concesso di animare la statua della bestia, in modo che quella statua perfino parlasse e potesse far mettere a morte tutti coloro
38 Cf.

Ap 13,1-8; cf. supra, pp. 119 ss.
Ap 13,11-18; cf. supra, pp. 123 ss.
40 l’Apocalisse afferma a più riprese che il Falso profeta è la bestia
della terra: cf. Ap 16,13; 19, 20; 20,10.
39 Cf.
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che non avessero adorato la statua della bestia. Essa fa sì che
tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, ricevano
un marchio sulla mano destra o sulla fronte, e che nessuno
possa comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il
nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia: è infatti
un numero di uomo, e il suo numero è 666 (Ap 13,11-18).
tutte le caratteristiche della bestia che sale dalla terra - mentre
il Paraclito viene dall’alto, dal Padre e dal Figlio -, rappresentano una caricatura dell’opera propria del Paraclito: la sua
peculiare mostruosità è che, pur avendo le apparenze di un
agnello, parla come un drago… la sua voce testimonia la sua
menzogna. Così come il Paraclito prende ciò che è di Gesù (cf.
Gv 16,14) per farcelo conoscere e ricordarci tutto ciò che Gesù
ci ha detto, portandoci alla verità tutta intera - portando a compimento per noi ciò che Gesù, che è la verità, ci ha donato -, la
bestia della terra «esercita il potere» della bestia del mare…
la esalta e organizza il culto della bestia, in una falsa liturgia
che è un’idolatria.
lo spirito santo è inoltre colui che «fa scendere fuoco dal
cielo sulla terra», cioè la carità nei nostri cuori. Il Falso profeta, invece, compie prodigi impressionanti, per incuterci paura o
per sedurci, realizzando una sorta di falsa trascendenza attraverso la potenza. Allora il «fuoco dal cielo sulla terra» non è
più l’amore di Dio nel cuore degli uomini, bensì la volontà dell’uomo di accaparrarsi la potenza divina per realizzare sulla
terra il mondo del superuomo, dell’uomo che si esalta orgogliosamente nella propria potenza. Di fatto, se la volontà non è
più una volontà d’amore capace di essere trasformata dalla
carità, si ripiega su se stessa come «volontà di efficacia», di
un’efficacia che si muove senza limiti e pretende di conquistare il cielo41.
41 È

ciò che mostra in particolare il mito di Prometeo, che le ideologie di
Feuerbach e di Marx pongono al centro del loro approccio alla persona
umana.
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Mentre il Paraclito è lo Spirito di verità (Gv 14,17; 15,26;
16,13), la bestia della terra inganna; mente e cerca di sviare gli
uomini comandando loro, con una falsa autorità (c’è un “imperium” della bestia della terra, diversamente che per la bestia del
mare), di erigere una statua alla bestia. Essa reclama dunque
un’obbedienza, e così tirannizza gli uomini. Ma cosa significa
«erigere una statua alla bestia»? Riguarda l’ordine artistico. tutta
l’attività artistica umana, la “creatività”, deve essere messa a servizio della bestia per realizzarne un’immagine: anziché mettere
la propria arte al servizio della sapienza e servirsene per capire
meglio che è creato a immagine di Dio, l’uomo, sotto l’istigazione della bestia della terra, si fa “creatore” di un’immagine della
prima bestia. Realizza un’opera che è il riflesso dell’orgoglio,
che esprime l’uomo che si autoesclude da Dio. Allontanandosi da
Dio per mezzo della sua intelligenza, l’uomo realizza un mondo
“a sua immagine”. Quanto alla bestia della terra, essa ha il potere
di animare la statua della bestia, in modo che quella statua perfino parlasse e potesse far mettere a morte tutti coloro che non
avessero adorato la statua della bestia (Ap 13,15). Mentre lo
spirito santo Paraclito ci permette di cogliere alla sua fonte la
Parola di Dio, che è per noi sorgente di vita, e ci conduce alla
verità tutta intera, facendo sì che tutte le similitudini che ci sono
donate per avvicinarci al mistero di Dio acquistino il loro senso
divino, la bestia della terra dà l’illusione che tutto ciò che l’uomo compie sia divino e vivo… si tratta propriamente di una
gnosi: una conoscenza meramente umana, che si propone come
“rivelazione” del mistero di Dio, ma non conduce, in realtà, che
all’uomo e al suo potere, e dunque alla morte42.

42 Cf. IREnEo,

Contro le eresie: «Alcuni, rifiutando la verità, introducono
dottrine false e “genealogie inutili, le quali sono più adatte a suscitare
questioni - come dice l’Apostolo - che a costruire la casa di Dio fondata sulla fede”. Grazie ad una forza di persuasione ingegnosamente
combinata sviano la mente dei meno esperti e li fanno prigionieri falsificando i detti del signore e diventando, così, cattivi interpreti di ciò
che è stato detto bene; rovinano molti, allontanandoli, con il pretesto
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5
TesTamenTo di un Padre
5.1. La scriTTura e La viTa eTerna
si tratta, innanzitutto, di una prima luce sulla scrittura e sul
senso di questa Lettera, scritta per quanti credono:
«Questo vi ho scritto perché sappiate che possedete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di dio» (1 Gv 5,13).

Tutto viene ripreso da questa affermazione, che ci dona
un’illuminazione dello spirito santo sul senso della scrittura.
È illuminante mettere tale affermazione in parallelo con quelle
del vangelo secondo san Giovanni e dell’apocalisse. ne risultano così tre sguardi “giovannei” complementari sul ruolo
della scrittura nella sapienza di dio e nell’economia divina.
ecco cosa afferma Giovanni nell’apocalisse: Beato chi
legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia
e custodiscono le cose che vi sono scritte: il tempo infatti è
vicino (ap 1,3). È per ordine di Gesù stesso nella sua gloria
che Giovanni scrive: Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle
presenti e quelle che devono accadere in seguito (ap 1,19). È
ancora per ordine suo che non scrive, proprio nel momento in
cui un piccolo libro gli è dato da mangiare: E vidi un altro
angelo, possente, discendere dal cielo, avvolto in una nube;
l’arcobaleno era sul suo capo e il suo volto era come il sole e
le sue gambe come colonne di fuoco. Nella mano teneva un
piccolo libro aperto. Avendo posto il piede destro sul mare e il
sinistro sulla terra, gridò a gran voce come leone che ruggisce. E quando ebbe gridato, i sette tuoni fecero udire la loro
voce. Dopo che i sette tuoni ebbero fatto udire la loro voce, io
ero pronto a scrivere, quando udii una voce dal cielo che diceva: “Metti sotto sigillo quello che hanno detto i sette tuoni e
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non scriverlo” (ap 10,1-4). vi è poi, alla fine dell’apocalisse,
un ultimo sguardo sull’importanza di questo libro, sulla sua
perfezione - non gli si può togliere né aggiungere nulla…
È inoltre aperto - come un libro profetico, che deve essere una
luce e non un segreto inaccessibile riservato a degli iniziati
(cf. ap 22,10). L’apocalisse, dunque, ci mostra il legame tra la
scrittura, la profezia e la beatitudine. L’apocalisse è un libro
profetico che ci consolida nella speranza della beatitudine e
della presenza del cristo risorto in mezzo alle sette chiese. La
scrittura è qui il sigillo della promessa di dio.
nel vangelo, Giovanni rivela anche il motivo per cui scrive.
una prima volta, dopo l’apparizione di Gesù risorto a Tommaso:
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che
non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti
perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché,
credendo, abbiate la vita nel suo Nome (Gv 20,30-31). La persona di Gesù è precisamente il cuore di tutto, la chiave di tutto. È
a lui che rimandano i segni che ha compiuto. e sotto l’azione
dello spirito santo, alcuni di questi segni sono stati riportati
per iscritto, in vista della nostra fede nel suo nome e della vita
eterna che egli solo, insieme al Padre, ci dona. La scrittura è
relativa al cristo, in cui noi crediamo. una seconda volta,
Giovanni precisa il motivo per cui ha scritto, dopo l’apparizione di Gesù risorto sulla riva del lago. dopo aver riferito l’apparizione di Gesù risorto, che affida le sue pecore a Pietro e si
riserva il mistero di Giovanni - Se voglio che egli dimori finché
io venga (Gv 21,22) -, scrive: Questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Vi sono ancora molte altre cose compiute da
Gesù che, se fossero scritte una per una, penso che il mondo
stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero
scrivere (Gv 21,24-25). dunque, in quanto egli è «colui che
dimora finché Gesù venga», Giovanni ha scritto questo
vangelo: fa parte della vocazione che gli è affidata da Gesù.
non governa, non sostituisce Pietro, non è nemmeno interamente rimesso al governo di Pietro… Qualche cosa, in lui, è
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direttamente soggetta a Gesù, nell’attesa del suo ritorno. ed è
in questa luce che si situa il vangelo che egli ha scritto. È il
vangelo di colui che dimora finché egli venga! il vangelo di
Giovanni è il vangelo dell’attesa del suo ritorno glorioso. ciò
basterebbe a mostrare il legame tra l’apocalisse e il vangelo
secondo san Giovanni. Qui comprendiamo che la scrittura non
è un termine o una meta! non ha come ruolo principale quello
di fissare una dottrina, dimodoché ci troveremmo sempre a
dover interpretare un testo… La vita cristiana e la santità non
sono l’interpretazione di testi accuratamente conservati! È il
mistero di Gesù che vive e che viene, che è l’alfa e l’omega.
La scrittura ci è donata, voluta dallo spirito santo, come una
te stimonianza resa al mistero di Gesù; tale testimonianza
acquista un’importanza unica quando è quella del discepolo
amato che dimora finché egli venga: in questo senso, il vangelo di Giovanni ha un posto unico in tutta la scrittura.
comprendiamo meglio, così, quanto egli afferma nella
Lettera e che esplicita un’altra modalità della scrittura. se
l’apocalisse è un testo profetico, se il vangelo è la testimonianza resa a cristo da colui che dimora nell’attesa del suo ritorno, la
Lettera è invece un testo paterno e fraterno, un insegnamento
teologico, che esplicita tutte le ricchezze del mistero di Gesù:
Questo vi ho scritto perché sappiate che possedete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio (1 Gv 5,13).
È Giovanni che insegna, come padre e come fratello, ciò che
Gesù è venuto a donare agli uomini, a realizzare in essi, a compiere per essi! così facendo, ci rinfranca, ci prende con sé, ci
precede nella lotta e nella fedeltà. cammina davanti a noi e
scrive per aiutarci a restare fedeli al mistero di Gesù. È il ruolo
fraterno e paterno di un amico di Gesù; è la vocazione del teologo e dell’apostolo nella chiesa. Grazie a questo, siamo rinfrancati, manteniamo la pace e la fiducia nonostante le persecuzioni, le lotte, le agonie, le morti. avere un fratello maggiore
e un padre, nella carità fraterna, ci permette di proseguire il
cammino con fiducia e fedeltà.
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5.2. Fiducia e PreGhiera
con questa fiducia, nella nostra preghiera possiamo chiedere tutto:
«e questa è la fiducia che abbiamo in lui: qualunque cosa gli
chiediamo secondo la sua volontà, egli ci ascolta. e se sappiamo che ci ascolta in tutto quello che gli chiediamo, sappiamo
di avere già da lui quanto abbiamo chiesto» (1 Gv 5,14-15).

Tutto è incentrato sul mistero di cristo e sul suo amore per
noi, che è tutt’uno con l’amore e la volontà del Padre. Gesù,
amandoci, ci trasforma attirandoci a sé e unendoci a sé per
mezzo della sua carità. La nostra volontà, unita alla sua, desidera con sempre maggiore ardore ciò che vuole lui, e nient’altro. e noi sappiamo che egli vuole ciò che vuole il Padre. di
conseguenza, tutte le sue parole, tutti i suoi comandamenti, la
sua preghiera (Gv 17), sono la luce che è al cuore della nostra
preghiera. c’è infatti un legame molto profondo tra la sua
parola e il mistero della nostra orazione, fintanto che siamo
sulla terra. non per meditare la sua parola, ma come la legge
nuova - lampada per i nostri passi, luce sul nostro cammino1 che ci guida, ci rettifica e ci nutre. allora la nostra preghiera è
serena e noi ci abbandoniamo a lui che ci conduce nell’amore,
con la certezza di avere in lui tutto ciò che domandiamo2.

1

sal 119 [118],105: Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul
mio cammino.
2 col 2,1-3: Voglio infatti che sappiate quale dura lotta devo sostenere
per voi e per tutti quelli che non mi hanno mai visto di persona, perché
i loro cuori vengano consolati. E così, intimamente uniti nell’amore,
essi siano arricchiti di una piena intelligenza per conoscere il mistero
di Dio, che è Cristo: in lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e
della conoscenza.
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5.3. PreGhiera, inTercessione e cariTà FraTerna
Questa fiducia e questa libertà di iniziativa amante nella
preghiera si estendono misericordiosamente ai nostri fratelli,
nella preghiera di intercessione per loro. È quanto Giovanni
aggiunge in seguito.
«se uno vede il proprio fratello commettere un peccato che
non conduce alla morte, preghi, e dio gli darà la vita: a coloro, cioè, il cui peccato non conduce alla morte. c’è infatti un
peccato che conduce alla morte; non dico di pregare riguardo
a questo peccato. ogni iniquità è peccato, ma c’è il peccato
che non conduce alla morte» (1 Gv 5,16-17).

Più precisamente, san Giovanni afferma che esiste un peccato che è “verso la morte” e un altro che non è “verso la morte”.
che cosa significa qui il πρὸς? certo, possiamo leggerlo utilizzando la distinzione teologica classica tra peccato veniale e peccato mortale3. ma è sufficiente? È adeguato? La Parola di dio è
una fonte viva, che va ben oltre tutte le conclusioni teologiche.
cerchiamo di capire: è nella luce della preghiera fraterna che
Giovanni fa questa distinzione. significa, dunque, che l’intercessione fraterna è vittoriosa sul peccato. ma è possibile che ciò
avvenga, senza che colui per il quale noi preghiamo accetti di
avvalersi di questa preghiera? il peccato che è verso la morte,
non è forse proprio quello di rifiutare la grazia di questa mediazione nell’amore fraterno e nella preghiera?
Per avere la vita, sono sufficienti la buona volontà e l’accettazione fiduciosa nella carità della preghiera dei nostri fratelli!
È sicuramente questo il luogo in cui tocchiamo uno dei grandi
aspetti del sacerdozio regale. esso si esercita, in primo luogo,
nella preghiera e nella carità fraterna: noi ci facciamo carico
dei nostri fratelli, sapendo che Gesù ce li affida. ciò che basta
3 cf. Tommaso d’aQuino, S. Th., i-ii, q. 88.
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perché abbiano la vita è la buona volontà. anche qui vediamo
l’importanza del mistero della carità fraterna: essa ci rende
responsabili gli uni verso gli altri in vista della vita eterna. È la
vera risposta divina all’ingiustizia del peccato: rispondere
attraverso la preghiera, l’intercessione, il perdono. È ciò che
mantiene la comunità nell’unità, nella speranza della vita eterna, al di là della sua struttura e della sua unità istituzionale
visibile…

5.4. noi siamo di dio
Giovanni, infine, conclude insistendo sull’appartenenza a
cristo. noi siamo di dio e sfuggiamo al maligno:
«sappiamo che chiunque è stato generato da dio non pecca:
chi è stato generato da dio lo preserva e il maligno non lo
tocca. noi sappiamo che siamo da dio, mentre tutto il mondo
sta in potere del maligno. sappiamo anche che il Figlio di
dio è venuto e ci ha dato l’intelligenza per conoscere il
veritiero. e noi siamo nel veritiero, nel Figlio suo Gesù
cristo: egli è il vero dio e la vita eterna» (1 Gv 5,18-20).

La verità è per noi il mistero di Gesù: Io sono la via, la
verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me
(Gv 14,6). È Gesù che ci prende; è lui che ci custodisce; è lui
che ci dona al Padre; è lui che ci preserva dal maligno e ci sottrae al mondo. Essi non sono del mondo, come io non sono del
mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li
custodisca dal Maligno. Essi non sono del mondo, come io non
sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità
(Gv 17,14-17).
La vita eterna consiste proprio in questa appartenenza e in
questo attaccamento a Gesù, il Figlio di dio. È lui la vita eterna. in lui, noi siamo del Padre: il veritiero. È l’appartenenza a
Gesù e al Padre che è fonte di tutto, che è tutto.
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e proprio perché siamo suoi, dobbiamo estraniarci da tutto
ciò che non è lui:
«Figlioli, guardatevi dai falsi dèi! (1 Gv 5,21).

Questi falsi dèi sono molteplici… sono tutto ciò che non è
Gesù: il denaro e il potere; il nostro onore e la nostra reputazione; la nostra intelligenza con la sua visione delle cose - le nostre
opinioni; i nostri amori umani; la nostra concezione della chiesa, eccetera. insomma: tutto ciò che diminuisce la verità di Gesù
e del Padre per noi.
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