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Gv 8,51-59 
51In verità, in verità io vi dico: se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in 
eterno». 52Gli 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». 53Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è 
morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere?». 54Rispose 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!», 55e 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. 56Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno; lo vide e 
fu pieno di gioia». 57Allora i Giudei gli dissero: «Non hai ancora cinquant'anni e hai 
visto Abramo?». 58Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: prima che Abramo 
fosse, Io Sono». 59Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui; ma Gesù si 
nascose e uscì dal tempio. 

Lectio – meditatio  

Qualche nota sul contesto. Vale ricordare che siamo ancora dentro a 
quell’insegnamento iniziato durante la festa delle Capanne e siamo all’interno 
dell’area del tempio. Tutto questo rende ancor più drammatico lo scontro (non è 
affatto un dialogo questo del c. 8). 

Da un lato l’opposizione sistematica dei giudei, (non solo un malinteso), dall’altro 
anche la “nettezza” del linguaggio di Gesù, incedono in una serie di confronti 
sempre più serrati (il nostro brano ne conta almeno 3 per parte) fino all’ “Io sono” 
assoluto finale e al tentativo di lapidazione. 

Dentro a questa tensione drammatica è entrata in scena la figura di Abramo, 
chiamata in causa dai giudei al v. 33: noi siamo discendenza di Abramo. Essere figli 
di Abramo significa, per i giudei, essere nello spazio dell’elezione e dunque della 
libertà (cf. 8,33-40), spazio in relazione al quale sta o cade la legittimità della 
propria posizione rispetto a Dio. Ma le cose non stanno così. Questo spazio non è 
quello della carne e del sangue, ma della fede. È lo spazio cioè dei figli alla maniera 
di Isacco, il figlio della promessa, e non di Ismaele, il figlio della schiava, che tale 
rimane, pur essendo della “razza” di Abramo. Dunque: noi non siamo mai stati 
schivi di nessuno (v. 33): non è vero! Chi non crede, ovvero chi non è figlio della 
fede di Abramo, rimane schiavo del peccato1. Cosa garantisce il nostro legame 
(figlio di…) con Dio? Non è la situazione in cui ci troviamo. Si tratta di vedere 
esistenzialmente, nel cuore, dove siamo, ovvero dove ci decidiamo. Nell’atto 
interiore, nei pensieri del cuore dell’uomo si decide la sua identità e il suo destino. 

Ecco allora la parola di Gesù nel brano di oggi: se uno osserva la mia parola non 
vedrà mai la morte. Qui Gesù attesta di essere non solo figlio di Abramo, ma di 
essere nel mistero di Colui che ha dato ad Abramo il figlio della promessa, Colui nel 
quale Abramo ha riposto ogni speranza e ha visto dunque oltre la sua morte. 

                                                        
1 Cf Gal 4,21-5,1, anche se il tema della figliolanza e della schiavitù presentano riferimenti diversi, non 
tanto Abramo, ma le due donne, non tanto il peccato ma la legge. 

Non è che Abramo ha visto il giorno di Gesù perché è campato fino al I secolo, ma 
ha visto di lontano, in Isacco, la profezia del Cristo. Letteralmente: esultò nella 
speranza fino a vedere il giorno, quello mio, lo vide e gioì. Nella versione greca dei 
LXX di Gen 17,17, si trova lo stesso termine “esultare/gioire” (agalliàsthai): Cadde 
Abramo sul suo volto, esultò e parlò nella sua mente dicendo: Ad uno che ha cento 
anni nascerà un figlio…?. Chiude con le mani il suo volto a questo mondo e apre gli 
occhi al mondo di Dio vedendo ciò che si realizza per lui. Questa “esultanza” è la 
percezione del compimento2, l’aprirsi della mente e del cuore alla fede di fronte 
alla Parola di Dio, che è il Verbo. Abramo vede con gli occhi della fede. 

Dunque non tanto Gesù è in relazione con Abramo, ma è Abramo stesso ad essere 
in relazione con Gesù: Prima che Abramo fosse, io sono. “Io sono” è riferito al nome 
di Dio. Non si entra in Dio se non per la vita del Figlio. 

E d’altra parte, la santità, la libertà, ovvero la vita che rimane in eterno, è sempre 
nella misura della relazione con Cristo. È questo che misura la santità di un uomo. 
Prima del mistero dell’incarnazione, la relazione non si dà tanto nell’imitazione, 
quanto nella tensione all’evento ultimo del Cristo. Tensione che conduce a Lui 
perché fa avanzare la storia sacra, ma tensione che deve essere ancora nostra nella 
misura che non siamo ancora pienamente confermati nel Cristo. 

Tutta la prima parte del brano (vv. 51-55) verte sul confronto tra Gesù e la morte 
(5 ricorr.)3, ovvero, in positivo, sulla possibilità per l’uomo di avere in Lui la vita 
eterna. La chiave sta nell’inclusione: se uno custodisce la mia parola non vedrà la 
morte in eterno (v. 51); e non avete conosciuto lui… io invece lo conosco e la parola 
di lui osservo. Consegnare a questa parola noi stessi ci dà di entrare nella vita del 
Figlio e così di conoscere il Padre. La vita del Figlio, poi, è una vita in cui non si 
afferma sé stessi, ma il Padre. Si entra in un mistero in cui l’identità emerge e si 
realizza dalla comunione, per questo attraversa e vince la morte. 

L’ultimo atto, in risposta al tentativo di lapidazione, è drammatico e sovrano allo 
stesso tempo, esso segna un giudizio che da ora si dispiegherà. … si nascose e uscì 
dal Tempio. È Dio stesso che, con lui, esce dal Tempio. Come in Ez 10,18, la Gloria 
esce dal Tempio e va ad abitare con gli esiliati. Coloro che si sono consegnati al 
progetto omicida “muoiono così nel loro peccato” (vv. 21.24). Il Figlio sarà 
consegnato alla morte (fine terrena), ma è in Lui che dimora ormai tutta la Vita di 
Dio. In Lui, coloro che custodiranno la sua parola, “non vedranno la morte in 
eterno”. 

                                                        
2 L’esultanza/gioia (agallìasis), nella Scrittura viene ordinariamente riferita al contesto escatologico: è 
legata al compiersi delle promesse, cf. Sof 3,14: esulta figlia di Sion… Mt 5,12: gioite ed esultate, perché 
grande è la vostra ricompensa… Lc 1,47: il mio spirito esulta in Dio… Lc 10,21: In quell’ora Gesù esultò 
nello spirito Santo… At16,34: esultò con tutta la sua famiglia perché avevano creduto… 1Pt1,8: ora, senza 
vederlo, credete in lui. Perciò esultate con gioia indicibile e gloriosa… 
3 Come al solito in Gv il testo gioca sui due livelli: la fine terrena e la morte in senso più profondo. 


