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Gv 12,44-50 

44Gesù allora esclamò: «Chi crede in me, non crede in me ma in colui che mi ha 
mandato; 45chi vede me, vede colui che mi ha mandato. 46Io sono venuto nel 
mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle 
tenebre. 47Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo 
condanno; perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il 
mondo. 48Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna: la 
parola che ho detto lo condannerà nell’ultimo giorno. 49Perché io non ho 
parlato da me stesso, ma il Padre, che mi ha mandato, mi ha ordinato lui di che 
cosa parlare e che cosa devo dire. 50E io so che il suo comandamento è vita 
eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me». 

Lectio – Meditatio 

La liturgia ci sta facendo passare in rassegna i grandi discorsi 
del vangelo di Gv. Oggi concludiamo quelli del ministero, da 
domani entreremo nell’ora di Gesù, e riascolteremo i discorsi 
dell’ultima cena dal c. 13 al 16 di Gv e la preghiera 
sacerdotale del c.17. Il Risorto aveva detto: sono queste le 
parole che vi dicevo quando ero ancora con voi… (Lc 24). Ora 
la Chiesa ci riaccompagna ad ascoltare quelle parole. 

Gv 12,36: Andatosene, si nascose da loro. Gesù si è nascosto, 
non parla più in pubblico. In 12,37 subentra il narratore, 
prende la regia per fare un bilancio sull’incredulità e, alla fine, 
– è il nostro brano –, raccogliere alcune parole di Gesù, 
l’essenziale del suo messaggio, come volesse aprire alla fede 
il suo lettore. Il dramma narrato è presente a chi scrive e a 
chi ascolta. La voce terrena di Gesù si è spenta, ma la Parola 
non si spegne, continua a risuonare nella comunità credente. 

Prima riflessione: il mistero di Cristo, il suo contenuto di 
rivelazione, partorisce un vagito, un sussulto dal cuore 
dell’uomo, precisamente a margine di un silenzio; un epilogo 
che pare di sconfitta, di fallimento. Se Gesù a un certo punto 
se ne è andato, si è nascosto, forse è un ritiro da abitare un 
attimo, proprio per lasciare germogliare nella libertà e 
nell’energia dello Spirito, la persuasione che il 
misconoscimento non può essere l’ultima parola. Perché 

fioriscano germogli nuovi, bisogna che qualcun’altro taccia. 
Temiamo troppo il silenzio. 

Seconda riflessione. La parola esce a margine dei fatti, e 
talora ha da dichiararsi in termini ultimativi. Proprio quando 
accetta di uscire dalla lotta vorticosa dei consensi, la parola 
assume un significato ultimativo, pasquale. 

Gesù allora esclamò (lett. ékraxen: gridò, proclamò): non esce 
tanto un insegnamento, ma un ultimo appello esistenziale. 

Io come luce sono venuto nel mondo (ritornano i temi del 
prologo: Cristo luce e vita…) perché chi crede in me non 
rimanga nelle tenebre. Questo significa che il mondo è nella 
tenebra. L’atto di fede fa entrare la luce nel nostro cuore, o 
meglio, ci fa entrare nella luce: una nuova dimensione ignota 
al mondo. Questa nuova dimensione è salvezza da un franare 
nel buio che c’è già e da cui non ci si toglie neppure con il 
semplice ascolto: v. 47. Occorre mettere il corpo nel credere. 

Tutto il contenuto di questo credere è che l’evento del Cristo 
è rivelazione del Padre.  Gesù non ha apparenza, ma nella sua 
parola il mondo sta incontrando veramente la parola ultima, 
sta toccando la verità del Padre.  

È un appello ultimo, ormai fuori da ogni disputa. 

Dopo questo, il mondo non conoscerà altro che l’attuarsi 
della pasqua.  


