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Gv 5,17-30 

Gesù disse loro: «Il Padre mio agisce anche ora e anch’io agisco». 18Per questo i Giudei cercavano 
ancor più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi 
uguale a Dio. 
19Gesù riprese a parlare e disse loro: «In verità, in verità io vi dico: il Figlio da se stesso non può fare 
nulla, se non ciò che vede fare dal Padre; quello che egli fa, anche il Figlio lo fa allo stesso modo. 20Il 
Padre infatti ama il Figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi 
di queste, perché voi ne siate meravigliati. 21Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il 
Figlio dà la vita a chi egli vuole. 22Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al 
Figlio, 23perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora il 
Padre che lo ha mandato. 
24In verità, in verità io vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita 
eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. 25In verità, in verità io vi dico: 
viene l’ora – ed è questa – in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l’avranno 
ascoltata, vivranno. 26Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di 
avere la vita in se stesso, 27e gli ha dato il potere di giudicare, perché è Figlio dell’uomo. 28Non 
meravigliatevi di questo: viene l’ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce 29e 
usciranno, quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una 
risurrezione di condanna. 30Da me, io non posso fare nulla. Giudico secondo quello che ascolto e il mio 
giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. 

 

Lectio – meditatio 

La verità che emerge dal Vangelo è molto semplice: Cristo non è venuto a 
insegnare una via o a dare all’uomo un nuovo sistema di pratiche religiose per 
arrivare a Dio, come hanno fatto i fondatori di religione. Cristo è venuto a 
rivelare il volto del Padre, a manifestare, con la sua Persona e il suo agire, la 
Persona e l’agire del Padre. In Dio una Persona non dice se stessa, ma l’altra, 
non rivela se stessa, ma l’altra. 

L’umanità che il Figlio ha assunto, è il volto del Padre nel mondo. 

Dunque il Figlio agisce nel sabato perché il Padre agisce nel sabato. Il Figlio da 
se stesso non fa nulla, se non ciò che vede fare dal Padre. Quello che egli fa, anche 
il Figlio lo fa allo stesso modo. Questo principio per il quale una persona 
donandosi totalmente all’altra, non trova e non possiede sé medesima che 
nell’altra, è l’amore: Il Padre infatti ama il Figlio, gli manifesta tutto quello che 
fa. In questa pienezza d’amore nel quale il Padre tutto si consegna al Figlio, il 
Figlio conosce tutto quanto attraverserà la sua persona: gli manifesterà opere 
ancora più grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati. Intravvede cioè il 
mistero del dono della Vita divina agli uomini, in cui risiede anche il giudizio. 

Il Padre dà la vita, il Figlio dà la vita, manifestandosi a chi vuole (v. 21) e 
rendendo operante così un giudizio di salvezza (v. 22). Chi riceve tale 
rivelazione e vita, onora, ovvero glorifica il Figlio. In altre parole, come il Figlio 

glorifica il Padre, ovvero consegna al Padre la pienezza della sua vita, così chi 
riceve la vita del Figlio, onora il Figlio come il Padre, ovvero, ricevendo in sé la 
Vita del Figlio, conferma e riverbera la Vita del Figlio che è la stessa Vita divina 
del Padre (v. 23). 

Il giudizio del Padre si esprime nel Figlio, in base all’accoglienza che l’uomo fa 
del Figlio, della sua parola e della sua voce. Qui si attiva il giudizio: chi ascolta 
(accoglie) la voce del Figlio entra nel corpo risorto del Figlio e passa dalla 
morte alla vita (vv. 24-26). Questa voce, nell’“ora”, raggiunge misteriosamente 
anche coloro che sono nei sepolcri, perché fin là il Figlio si è spinto e, in quel 
contatto, si discrimina quella che è stata la loro vita (vv. 28-29). In questa voce 
è la Vita, perché come il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al 
Figlio di avere la vita in se stesso. 

Giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la 
mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. La verità è relazionale: il 
giudizio che esce da questa parola di Cristo è vero perché questa parola, che 
altro non è che la manifestazione del Padre, il Figlio non la prende da sé ma dal 
Padre e il Padre non manifesta se stesso se non manifestando il Figlio, 
esercitando così un giudizio che però depone nel Figlio. 

La verità è relazionale, si manifesta per il dono che è, ovvero per la vita che 
genera. 


