
ANCHE DIO HA UN SOGNO – 3 
 
Ripartiamo sempre dal prologo del vangelo di Giovanni 1, 1 – 18. 
 
Siamo ad una svolta importante nella storia della rivelazione. Dio sta sempre più manifestando il 
suo sogno, il suo progetto e, Gesù si da volto e carne a questo progetto e si manifesta come “ Luce 
che brilla nelle tenebre ...”. La luce,splendore della vita che brilla in quello che è il suo opposto, le 
tenebre che sono espressione e fattore di morte. 
 
Sotto la metafora delle tenebre viene raffigurato quello che impedisce all'uomo di realizzare in se 
stesso il progetto creatore che lo orta alla pienezza di vita. L'evangelista identificherà apertamente le 
tenebre con i dirigenti giudei. Sono costoro infatti che tentano di assassinare Gesù e così estinguere 
la luce ( Gv. 8,12) e la speranza accesa nel suo popolo ( v. 11, 50). 
 
Compito della luce è brillare, illuminare e,man mano che aumenta il suo splendore elimina le 
tenebre. Compito  dei discepoli di Gesù è comunicare vita per restringere fino ad eliminarli gli spazi 
di morte. La luce non lotta contro le tenebre, semplicemente le dissolve. 
 
E QUESTA ERA LA LUCE VERA. 
 
Sottolineando che che quella che sta per giungere è la luce vera, l'evangelista insinua l'esistenza di 
altre luci che vere non sono e, mette in guardi al comunità dal farsi abbagliare dalle false luci,quelle 
che sembrano condurre verso Dio mentre riescono solo a bruciare quanti le si avvicinano.  Vi è una 
evidente allusione a quella che rivendicava il ruolo assoluto della Legge. La Legge pretendeva di 
porsi come guida e fonte di vita delle persone. 
 
Ma la legge che non può trasmettere vita, se assolutizzata, comunica morte. Lo stesso Gesù verrà 
assassinato in nome della legge: “ Noi abbiamo una legge e secondo questa legge, deve morire, 
perché si è fatto figlio di Dio”. Gv  19,7. 
 
QUELLA CHE GIUNGENDO NEL MONDO ILLUMINA OGNI UOMO. 
 
Per quanto sian spesse le tenebre, il sogno di Dio è sempre riuscito a raggiungere l'umanità. 
Essendo intimo all'uomo, il desiderio di pienezza di vita, anche se nascosto, soffocato, è sempre 
vivo e attende solo le condizioni necessarie per svilupparsi. 
 
STAVA NELMONDO, E NONOSTANTE IL MONDO ESISTESSE GRAZIE AD ESSA, IL MONDO NON LA 
RICONOBBE. 
 
Il tema della mancata conoscenza dell'azione di Dio e di Gesù è costante nel vangelo di Giovanni:  
* in mezzo a voi c'è uno che voi non conoscete … ( 1, 26) 
* colui che mi ha mandato non lo conoscete … ( 7, 28) 
* voi non sapete né da dove vengo né dove vado ... ( 8, 14) 
* voi non conoscete né né il padre mio; se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio ( 8, 19) 
* essi non conoscono colui che mi ha mandato ...( 15, 21). 
 
Mancata conoscenza di Dio che determinerà la tragedia del popolo: la gerarchia religiosa che 
pretendeva far conoscere la volontà di Dio era la prima a non conoscerla! Eppure Dio aveva 
avvertito, attraverso i profeti,  di questo pericolo: Perisce il mio popolo per mancanza di 
conoscenza. Perché tu rifiuti la conoscenza, io rifiuterò te come mio sacerdote” Osea 4, 6. 
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VENNE TRA I SUOI, MA I SUOI NON LO ACCOLSERO 
 
Conseguenza della mancata conoscenza di Dio sarà il rifiuto del Sogno-Progetto recante in sé la 
vita. E questo rigetto gli verrà proprio da quelli  che più di altri avrebbero dovuto accoglierla: i suoi. 
Nel Vangelo di Giovanni il verbo accogliere  come azione diretta verso Gesù viene usata 
dall'evangelista solo qui e al momento della cattura ( Gv 19, 11): quanti non lo accolgono come 
Parola di vita lo accoglieranno per ucciderlo. È la tenebra che tenta di soffocare la luce. Chi non 
accoglie il sogno di Dio nell'incubo delle tenebre. 
 
L'evangelista è radicale:  O si accoglie la vita o si è dalla parte della morte( Mt 12, 30).  L'autore 
non  intende recriminare la mancata accoglienza di Gesù da parte del suo popolo,ma avvertire i 
credenti di tutti i tempi di questo pericolo: Dio si manifesta continuamente nella storia, e l'umanità 
corre sempre il rischio di non riconoscerlo  e accoglierlo. Il motivo del rifiuto è sempre lo stesso: 
Dio si presenta ogni volta non come prescritto e previsto dai manuali di teologia che hanno scritto 
su di lui ma in forme nuove e impreviste. 
 
MA  A  QUANTI  LO  ACCOLSERO 
 
Il rifiuto non è stato totale. I primi a comprendere e ad accogliere Gesù – secondo i vangeli – 
saranno gli eretici e i pagani ( Mc 15, 39). Paradossalmente più si è lontani dalla religione e più è 
facile riconoscere e accogliere il Signore: “  i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno 
di Dio!” ( Mt 21, 31). Quelle categorie di persone che la religione reputa escluse da Dio per il loro 
comportamento religioso ( pubblicani) e morale ( prostitute) e a causa delle quali ritardava la venuta 
del regno di Dio,proprio queste persone percepiscono per prime la chiamata alla vita e rispondono 
positivamente al sogno di Dio. Il loro censori, gli addetti als acro, i religiosi, no ( Mt 21, 32). 

Con Gesù, Dio non è più da cercare  ma da accogliere.  
 

Il tema della ricerca di Dio, fondamentale e importante nell' AT, scompare nei vangeli e nel NT. 
Accoglienza  che è condizionata dalla conversione,  da un cambiamento profondo di mentalità 
riguardo a Dio. Mentre la ricerca di Dio presuppone di avere già una immagine di questo Dio, 
accoglierlo significa disponibilità a modificare l'idea di Dio per adattarla a quella che vediamo in 
Gesù. 
 
Mentre la ricerca di Dio è tanto vana e astratta quanto confusa è l'immagine di Dio ricercata,un Dio 
che “ nessuno ha mai visto” Gv 1, 18 e 1 Gv 4, 12) l'accoglienza di Gesù è immediata e concreta. 
La ricerca di Dio può isolare dal mondo e sfociare in alienanti e sterili misticismi ( Col 2, 18 ; 1 Tim 
4, 7), l'accoglienza di Gesù inserisce l'uomo nel sociale con una azione positiva, ed efficace a favore 
dell'umanità. 
 
LI  RESE  CAPACI  DI  DIVENTARE  FIGLI  DI  DIO 
 
Arrivato al culmine, il prologo illustra il sogno di Dio sull'umanità:  comunicare la sua stessa 
condizione divina agli uomini per renderli come Lui! La condizione dell'uomo nei riguardi di Dio 
non è quella del servo verso il suo padrone, ma quella del figlio verso il Padre. 
 
“ Figlio” -secondo la cultura ebraica – è colui che assomiglia l padre nel comportamento. Per questo 
“ figli “ non si nasce, ma si diventa, facendo propri i valori trasmessi dal padre e trasformandoli 
nelle scelte concrete compiute nella vita. Per questo, se è vero che Dio è Padre per tutti, è anche 
vero che non tutti sono suoi figli, perchè il sogno di Dio è una proposta e non una imposizione, e 
come tale si può accettare ma anche rifiutare. 
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L'accettazione di Gesù come modello di vita, l'adesione costante a lui e la trasformazione del suo 
messaggio in stile di vita e di comportamento conduce l'uomo alla sua piena maturazione 
permettendogli di diventare figlio di Dio. È figlio di Dio colui che in piena sintonia con Gesù, 
compie le opere del Padre suo. E l'opera del Padre è la comunicazione incessante di vita, un'offerta 
continua di amore gratuito e incondizionato che si traduce di volta in volta in vitali esperienze di 
perdono, di misericordia, di generosità, di verità, estese ad ogni uomo indipendentemente dai suoi 
meriti e dal suo comportamento religioso e morale. Lc 6, 35. 
 
L'accettazione di questo continuo flusso d'amore produce a sua volta nell'uomo la capacità di amare 
generosamente e incondizionatamente come egli si sente amato. Questa dinamica  vita realizzerà 
nell'uomo il progetto creatore portandolo ad una crescita ogni volta maggiore nel suo processo di 
somiglianza al padre, alimentandosi della stessa vita che viene dal padre, il figlio di Dio vive una 
condizione di vita che è già quella definitiva. 
 
Una vita che viene chiamata eterna non solo per la durata indefinita, ma per la qualità. Essendo la 
stessa vita di Dio, la sua durata senza fine è conseguenza della sua qualità indistruttibile. Vita 
definitiva che non va concepita come un premio da ricevere dopo la morte, ma come una qualità 
presente di vita capace di superare la morte stessa. “ Chiunque vive e crede in me , non morirà mai” 
Gv 11, 26; “ Chi pratica il mio messaggio non saprà mai cos'è morire” Gv 8, 51. 
 
Ma c'è pure il rovescio della medaglia, l'individuo che centrato su se stesso, subordina tutto e tutti al 
proprio interesse e rifiuta ogni proposta di vita attraverso la sistematica opzione verso scelte 
contenenti germi di morte ( odio, egoismo, menzogna …) impedisce lo sviluppo di questa vita e 
rende se stesso “ figlio del diavolo”. 
 
Chi è diventato figlio di dio non vive più nel peccato, perché ha ricevuto la vita da Dio. Non può 
continuare a peccare, perché è diventato figlio di Dio. Così si distinguono i figli di Dio dai figli del 
diavolo: “  se uno non fa la volontà di Dio e non ama il fratello, dimostra di non appartenere a 
Dio” 1 Gv 3, 9 – 10. 
 
E' figlio del diavolo colui che in sintonia con il padre suo compie i desideri del nemico della vita. 
L'opera di satana “ menzognero e padre della menzogna”  è la proposta continua di un inganno che 
causa morte, presentando come massima espressione di riuscita della vita ciò che invece mutila e  
diminuisce l'uomo, inducendolo ad accettare come valori quelli che poi si rivelano trappole mortali 
in continua offerta di molteplici scelte negative tendenti a nutrire un insaziabile egoismo che si 
alimenta divorando tutto e tutti fuorchè se stesso. 
 
L'accumulo di scelte negative finisce per soffocare quei residui barlumi di vita che ancora possono 
esistere nell'individuo, che finisce per trovarsi in una condizione di morte che è definitiva. La morte 
biologica troverà un corpo già svuotato di ogni energia vitale. Sarà l'annientamento totale della 
persona. L'uomo che si chiude all'amore limita la sua vitalità fino a distruggerla e si autoesclude 
dalla vita eterna. 
 
È il fallimento del sogno di Dio. La persona è come non nata e non avrà più possibilità di esistere. 
Alla morte biologica si aggiunge la morte della persona, la seconda morte di cui scrive l'Apocalisse 
( Ap 2, 11 ; 20, 6 – 14; 21, 8) Ma per coloro che accolgono e fanno proprio il sogno di Dio , su di 
loro la seconda morte non ha alcun potere ma saranno sacerdoti di Dio e del Cristo. Ap 20, 6. 
Giovanni sottolinea molto bene la tensione esistente tra figliolanza divina e figliolanza diabolica, 
presentando in antitesi la tipologia Gesù/ Giuda. 
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Gesù condivide tutto ciò che è e che ha convertendo la sua esistenza in un dono di Dio per tutti. Egli 
offre la propria vita come pane e vino, alimenti che esistono solo per essere mangiati e bevuti , 
perché solo così possono comunicare vita e gioia all'uomo. Donando la sua vita per gli altri alimenta 
vita negli altri e in se stesso. “ Io offro la mia vita per poi ritrovarla” Gv 10, 17. 
Giuda, al contrario, è ladro, e fa il processo inverso. Ciò che appartiene a tutti passa ad essere sua 
esclusiva proprietà: “ … era ladro e, siccome teneva la cassa,prendeva quello che vi mettevano 
dentro” Gv 12, 6. Anzichè alimentare gli altri, Giuda si alimentava degli altri causando morte per 
gli altri e per sé: “ il ladro non viene che per rubare e uccidere” Gv 10, 10. “ Come il padre suo, 
assassino fin da principio” Gv 8, 44. 
 
Essere figlio pertanto non è una condizione statica, data una volta per sempre, ma dinamica, che si 
sviluppa con una attività che assomigli sempre più a quella di Dio stesso. Non  basta essere stati 
battezzati per essere “ figli di Dio”.  Occorre  che il battesimo non venga considerato come ricordo 
di un sacramento ricevuto nel tempo, ma che attualizzi ogni giorno in un impegno di fedeltà ad una 
qualità di vita tale da superare il male causato dalla sete di denaro, dal desiderio di prestigio e dalla 
ricerca del potere. 
Ecco perché davvero” figli di Dio” significa tradurre in atteggiamenti di vita le “ promesse 
battesimali”, per collaborare con Gesù alla costruzione del regno di Dio rinuncindo 
volontariamente ai tre falsi valori della ricchezza, dell'ambizione, del potere che promettono il 
possesso all'uomo mentre in realtà lo possiedono. 
 
COSILA PAROLA (il sogno- progetto) SI FECE CARNE 
 
L'evangelista evita il termine che sarebbe stato più consono di “ uomo”, perché carne – sarx – 
significa la completa umanità legata alla terra – Gv 3,6; 6, 63. Il sogno che Dio aveva 
sull'umanità,prima ancora di crearla -Gv 1, 1, si è realizzato in una esistenza umana, e la pienezza 
della vita brilla in un uomo, visibile, accessibile, palpabile ( 1 Gv 1, 1 – 3). Per la prima volta 
prende forma tangibile il sogno di Dio, meta della sua creazione: un uomo che abbia la condizione 
divina. 
 
E SI ATTENDO' FRA NOI 
Il verbo scelto dall'evangelista, “ installare la tenda, attendare, accampare, deriva dal termine greco 
skene . Tenda. L'evangelista ha usato questo termine anziché abitare per allacciarsi al tema della 
presenza di Dio nella tenda dell'incontro come viene riportata nel libro dell'esodo: “ Mosè a ogni 
tappa prendeva la tenda e la piantava fuori dall'accampamento, ad una certa distanza e l'aveva 
chiamata tenda del convegno, a questa tenda del convegno si recava chiunque volesse consultare 
Yahvè … quando Mosè usciva ed entrava nella tenda, scendeva la colonna di nube e sostava 
all'ingresso della tenda. Allora il Signore parlava con Mosè … Così Yahvè parlava con Mosè faccia 
a faccia,come un uomo parla con una latro uomo”Es 33, 7- 11. 
 
Ora, la tenda di dio, il luogo della sua dimora in mezzo agli uomini è un uomo. Gesù , il vero 
santuario da dove si irradia la vita di Dio, rende inutile e inefficace ogni altro tempio o qualsivoglia 
luogo sacro, come poi Gesù esporrà nell'incontro con la donna di Samaria. “ Si avvicina l'ora in cui 
non darete culto al padre né su questo monte né in Gerusalemme Gv 4, 21. 
 
Per rendere culto a Dio non c'è bisogno di un luogo privilegiato. Dar culto a Dio significa 
prolungare la forza del suo amore che lui stesso è e comunica. Un culto che anziché privare di 
qualche cosa la vita dell'uomo la potenzia, rendendola ogni volta più somigliante a quella del padre. 
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ABBIAMO VISTO LA SUA GLORIA 
La visibilità della gloria di Dio, manifestazione tangibile della sua presenza ( Es.40, 34 – 48) non è 
più legata a un luogo materiale tempio e neppure condizionata e filtrata da particolari cerimonie 
liturgia e persone  sacerdoti ma risplende in Gesù. È scompara la distanza tra l'uomo e Dio. 
 
Per conoscere Dio non occorre andare in un luogo particolare, ma entrare nella sfera dell'amore, 
accessibile a tutti” dove due o tre sono riuniti nel mio nome ...” Mt 18, 19,opponendosi al Talmud 
che condizionava questa presenza alla Legge: “ Quando due persone stiano insieme e fra loro sino 
la parola di Torah, la shekinà ( gloria) stessa risiede fra loro”. 
 
Gesù manifesterà la sua gloria nell'episodio delle nozze di Cana Gv 2, dove l'antica alleanza basata 
sull'osservanza della legge acqua verrà sostituita con la nuova fondata sulla pratica dell'amore vino. 
La gloria si manifesta nell'annunciare una nuova relazione tra Dio e l'uomo non più basata 
sull'obbedienza alle sue leggi ma sull'assomiglianza al suo amore. 
 
Con Gesù non solo si può vedere la gloria di Dio, ma questa viene comunicata ai credenti che 
vengono così introdotti nell'intimità divina realizzando l'unità tra i credenti e Gesù e tra Gesù e il 
Padre: “ … e la gloria che tu mi hai dato l'ho data a loro perché siano uno come noi siamo uno ...” 
Gv 17, 22. La comunità dei credenti è il nuovo santuario dove si irradia la presenza di Dio che si 
traduce in opere di amore nei confronti del prossimo. 
 
LA GLORIA CHE UN FIGLIO UNICO RICEVE DAL PADRE 
 
Per figlio unico o primogenito si intende  nella cultura dell'epoca – l'erede  Mt 23, 37. La gloria che 
brilla in Gesù è esattamente quella che possiede il Padre. La presenza di Gesù manifesta quella del 
Padre. Ecco perché di fronte alla richiesta di Filippo “ mostraci il Padre e ci basta” Gv 14, 8, Gesù 
risponderà: “ da tanto tempo sono con voi, e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha 
visto il Padre. Come puoi dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in 
me” Gv 14, 9 – 10) 
 
Filippo, ancorato alla mentalità religiosa tradizionale, tende a separare Dio dall'uomo. Non ha 
compreso ancora l'ampiezza del sogno di Dio né la potenza creativa del suo amore. Non concepisce 
che nell'uomo possa essere presente e manifestarsi quel Dio che la religione rendeva tanto lontano e 
inaccessibile. La credenziale che Gesù offre quale unica prova della sua comunione con il Padre 
non consiste in argomentazioni teologiche e neppure in citazioni scritturistiche, ma nel suo agire. 
 
La prova della presenza del Padre in Gesù, come in ogni uomo, non sono gli attestati di ortodossia 
teologica, ma le opere che prolungano l'incessante attività creatrice di Dio, mediante gesti concreti 
che comunicano vita e creino situazioni ambientali che favoriscano l'amore: “ il Padre che è in me 
compie le sue opere. Credetemi: io sono nel Padre e il Padre è in me; se non altro credetelo per le 
opere stesse che compio” Gv 14, 10- 11. 
 
PIENEZZA DI AMORE FEDELE 
Il termine greco  charis significa un amore generoso che si traduce in dono. L'altro termine usato 
dall'evangelista è il greco  aletheia traduzione dall'ebraico 'emet che significa fermezza, realtà. Con 
questo l'evangelista sottolinea la qualità che rende un amore vero: la fedeltà. 
Potremmo tradurre : con pienezza di amore fedele, che è la caratteristica di Dio. Un amore fedele 
che non si lascia condizionare dalle risposte dell'uomo. Giovanni si richiama alla manifestazione di 
Dio sul Sinai con la rivelazione di chi è Yahvè – Es 34, 6: Yahvè, Yahvè, Dio misericordioso e 
pietoso, lento all'ira e grande nell'amore. 
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La pienezza di Gesù è la stessa pienezza d'amore del Padre. L'affermazione che la pienezza e del 
Padre è una pienezza di amore fedele, prepara la definizione teologica:” Dio è amore” 1 Gv 4, 8. 
Dio è amore e ogni sua manifestazione nei confronti dell'uomo non può essere che una 
comunicazione d'amore, una amore che non nasce necessariamente dal bisogno dell'uomo, ma che 
lo precede ( Rom5, 8; 1 Gv 4, 10. Un amore gratuito, incondizionato che precede la stessa creazione 
e ne è la causa. Un amore che si realizza nel dono di se stesso per comunicare la sua ricchezza. 
 
Fedeltà nell'amore che spingerà lo sposo a cercare ancora la sposa adultera offrendole un amore di 
una qualità sconosciuta. “ Se tu conoscessi il dono di Dio!” Gv 4 10, dirà Gesù alla donna di 
Samaria che oltre a Yahvè adorava pure altre cinque divinità 2 Re 17, 29 – 33. 
 
Fedeltà  all'amore che spingerà Gesù a donarsi anche al discepolo traditore ( Gv 13, 26 ss). Nella 
cena, difende il Giuda  dall'investigazione inquisitoria degli altri con un gesto che vuole essere 
espressione di amore preferenziale. Offrire ad un commensale  un boccone di pane inzuppato nella 
salsa era un segno di deferenza: offrendo il suo boccone a Giuda, Gesù non solo non lo smaschera, 
ma con un gesto d'amore lo protegge dagli altri. 
 
Gesù non rompe neanche con colui che sta per tradirlo e sarà strumento della sua morte: lui non è 
venuto a giudicare, ma a salvare, a vivificare e non a distruggere Gv 12, 47. All'odio mortale di 
Giuda Gesù risponde offrendogli con il pane il suo amore vitale Gv 13, 26.E così per tutti gli altri 
personaggi del vangelo che Gesù cerca di riconquistare con la forza del suo amore, da Pietro a 
Tommaso, fino ai suoi stessi carnefici ai quali offre, attraverso il perdono, un amore che l'odio non 
è stato capace di vincere. La luce del suo amore splende sulla croce più che mai tra le tenebre 
dell'odio. Gesù incarna un amore fedele che non condanna gli uomini, ma cerca sempre di 
comunicare la vita: “Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno” Lc 23, 34.  
 
LA PROVA E' CHE DALLA SUA PIENEZZA NOI TUTTI ABBIAMO RICEVUTO UN AMORE CHE 
RISPONDE AL SUO AMORE 
 
L'unica prova che porta la comunità cristiana di questa esperienza di amore ricevuto è una risposta 
d'amore. A chi produce amore, il Padre comunica ancora una capacità più grande di amare Mt 13, 
12 mediante la eliminazione progressiva di tutti quegli aspetti che impediscono di sprigionare tutta 
la capacità di amore che l'uomo ha. Quella del padre è come l'azione del vignaiolo che pulisce i 
tralci premettendo a questi di produrre sempre più frutto. Gv 15, 2. l'evangelista sottolinea che 
questa esperienza d'amore ha raggiunto tutta la comunità. 
 
La trasmissione del messaggio di Gesù non va fatta attraverso annunci dottrinali ma mediante la 
trasmissione di percezioni vitali che comunichino vita. Mentre le formulazioni teologiche sono 
inevitabilmente inadeguate in quanto espresse con un linguaggio e una cultura destinati a mutare nel 
tempo, i gesti che comunicano vita sono compresi universalmente in ogni epoca. 
 
Per questo motivo 'incarico finale di Gesù ai suoi discepoli non è tanto quello di annunciare una 
novità teologica, ma praticare e trasmettere una  qualità d'amore che l'uomo prima non aveva  mai 
conosciuto: “ rendete discepole tutte le nazioni,immergendole nel nome del Padre, del figlio e dello 
Spirito santo e insegnando loro  praticare tutto quello che vi ho comandato ...”  Mt 28, 19 – 20. 
Gesù non incarica i suoi dell'annuncio di un messaggio, ma della pratica di questo. Non li manda ad 
insegnare una dottrina ma a praticarla, è questa la condizione che assicura la sua presenza: “ ed 
ecco io sono con voi tutti i giorni ...” Mt 18, 20. 
L'amore che comunica vita deve precedere la comunicazione del messaggio e non viceversa. Gesù 
incarica i suoi discepoli di praticare e insegnare il suo messaggio Mt 5, 19. Prima viene la 
trasmissione di percezioni vitali e poi, una volta raggiunto il loro effetto, la comunicazione del messaggio. 
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PERCHE' LA LEGGE FU DATA PER MEZZO DI MOSE',  MA L'AMORE FEDELE E' ESISTITO PER 
MEZZO DI GESU' MESSIA. 
 
L'evangelista sottolinea che Mosè fu un semplice mediatore fra  Dio e il popolo. A Mosè la legge 
viene data, non è lui l'autore, ma un mero trasmettitore Dt 9, 11; 10, 4. Per Gesù il ruolo è diverso, 
l'amore fedele è esistito per mezzo suo, così come per mezzo suo “tutto cominciò ad esistere di ciò 
che esiste” Gv 1, 3 ; 1 , 10.  E' l'amore che crea e comunica la vita. La legge non può farlo perché 
mentre l'amore è una realtà interiore all'uomo, la legge sarà sempre un codice di comportamento esterno. 
 
DIO NESSUNO LO HA MAI VISTO; L'UNIGENITO  DIO, COLUI CHE E' NELL'INTIMITA'  DEL PADRE, 
COSTUI NE  E' STATO LA RIVELAZIONE. 
 
Unigenito che non significa unico generato. L'evangelista usa il termine greco monos. O quello 
latino unicus, o quello ebraico Yachid  che significa: unico, prezioso. Viene usato in Genesi 22, 12 – 
16, per indicare Isacco figlio di Abramo, ma Isacco non fu l'unico figlio di Abramo, prima di lui fu 
generato Ismaele, ma  Isacco era il prediletto, quello più importante, a cui trasmettere le 
benedizioni e la promessa. 
 
Ora, Giovanni contraddice la stessa sacra scrittura quando afferma che:“nessuno ha mai visto Dio “ 
Eppure nella bibbia si trova chiaramente asserito che sono molti i personaggi che lo hanno visto: 
Mosè con Aronne, Nadab, Abiu e settanta anziani al momento della conclusione dell'alleanza al 
Sinai :” essi videro il Dio di Israele … e tuttavia mangiarono e bevvero” Es 24, 10 – 11 e seg. 
Con al sua affermazione, l'evangelista intende relativizzare l'importanza di queste affermazioni: 
nessuno ha mai visto Dio, per cui tutte le descrizioni che ne sono state fatte sono tutte parziali, 
limitate e a volte false. Escludendo qualunque persona, di fatto l'evangelista esclude anche Mosè. 
 
Compare nel prologo  per la prima volta, la definizione di Dio come Padre. Per ben comprendere 
questa importante affermazione occorre conoscere il significato della paternità nella cultura 
dell'epoca. Nel concepimento del figlio è il padre che ha il ruolo principale e determinante, è dal suo 
seme deposto nel grembo della donna che nascerà il figlio. Il ruolo della madre, è quello di una 
semplice incubatrice: lei non trasmette nulla al figlio che riceve la vita direttamente dal padre. 
Affermando che Dio è padre, l'evangelista intende dire che è solo da lui che riceviamo la vita. Dio 
viene chiamato padre perché è colui che per amore, incessantemente comunica vita. 
 
Solo Gesù, l'unigenito, per la sua esperienza personale ed intima può far conoscere chi è Dio. La 
frase: “ Egli ne è stato la rivelazione”, fa da cerniera fra il prologo che termina e la narrazione 
evangelica che inizia. L'evangelista invita il lettore a prestare attenzione alla persona di Gesù che da 
questo punto in poi comincia a delinearsi poiché solo in lui – unica rivelazione del Padre – si può 
conoscere il vero volto di Dio. Per questo occorre dimenticare quel che si sapeva di Dio per 
impararlo direttamente da Gesù. 
 
È importante l'affermazione di Giovanni. Non si deve partire da una idea preconcetta di Dio per poi 
concludere che Gesù è uguale a Dio. Ogni idea di Dio che non possa verificarsi in quello che Gesù 
ha rivelato, detto o fatto, va eliminata. Operazione, questa, resa magistralmente da Paolo nella 
lettera ai Romani 8, 31 – 39, dove verifica e rettifica l'immagine di Dio che giustifica e assolve. 
 
Solo così non vi sarà possibilità di deviazioni nella realizzazione del regno di Dio e ogni uomo, ogni 
donna comprenderanno e sperimenteranno che la condizione divina alla quale il Padre ci chiama 
non serve per dominare ma per servire, non ci innalza sugli altri, ma ci aiuta a rialzare quanti sono 
nella polvere. 
 


