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Dal Vangelo secondo Giovanni                             (Gv 8, 12-20) 
 

Di nuovo, Gesù parlò [ai farisei] e disse: «Io sono la luce del mondo; chi segue 

me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Gli dissero allora i 

farisei: «Tu dai testimonianza di te stesso; la tua testimonianza non è vera». Gesù 

rispose loro: «Anche se io do testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è 

vera, perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete da dove 

vengo o dove vado. Voi giudicate secondo la carne; io non giudico nessuno. E an-

che se io giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma io e il Padre 

che mi ha mandato. E nella vostra Legge sta scritto che la testimonianza di due 

persone è vera. Sono io che do testimonianza di me stesso, e anche il Padre, che 

mi ha mandato, dà testimonianza di me». Gli dissero allora: «Dov’è tuo padre?». 

Rispose Gesù: «Voi non conoscete né me né il Padre mio; se conosceste me, cono-

scereste anche il Padre mio». Gesù pronunziò queste parole nel luogo del tesoro, 

mentre insegnava nel tempio. E nessuno lo arrestò, perché non era ancora venuta 

la sua ora. 

 

 La Catechesi 
 

Il dialogo tra Gesù e i giudei si apre con la solenne proclamazione: "Io sono la luce del mondo". Per 

fare questa affermazione, Gesù prende lo spunto dalle luminarie della Festa delle Capanne, nella quale si 

illuminava il tempio di Gerusalemme con tanta profusione di luci. Superando l'orizzonte giudaico, Gesù si 

proclama la luce non solo di Gerusalemme, ma di tutta l'umanità. Egli, per la prima volta, si proclama, in 

modo solenne ed esplicito, la luce del mondo, cioè la rivelazione divina che porta vita e salvezza. Per non 

camminare nelle tenebre, bisogna seguire Gesù, diventare suoi discepoli. Cammina nelle tenebre chi rifiuta 

l'adesione personale al Figlio di Dio e chi odia il proprio fratello. I giudei accusano Gesù di vanagloria per-

ché rende testimonianza a se stesso e perciò concludono che la sua testimonianza non è verace. Nel capito-

lo 5 versetti 32-37 Gesù aveva già portato a suo favore la testimonianza del Battista, delle opere compiute e 

del Padre. Ora afferma che la sua testimonianza è attendibile perché egli è una persona divina. In 5,31 Ge-

sù aveva detto: "Se fossi io a rendere testimonianza a me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera". 

Ora qui sembra dire il contrario: "Anche se io rendo testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è ve-

ra, perché so da dove vengo e dove vado". Nel primo caso Gesù parlava della sua testimonianza umana, nel 

secondo si appella alla sua natura divina. Gesù conosce per scienza divina il mistero della sua origine. I 

farisei ignorano completamente la vera identità di Gesù e la sua origine divina perché giudicano secondo la 

carne, a differenza del Figlio che vive in sintonia e in comunione con il Padre che l'ha mandato. Gesù che è 

pieno della grazia della verità non solo è la rivelazione vivente del Padre, ma con il suo giudizio mostra lo 

stato reale degli uomini.  



La ragione della veracità del giudizio di Cristo sta nella sua intima unione con il Padre. In tal modo 

è rispettata anche l'esigenza della legge mosaica, che esige la testimonianza di due persone, perché Gesù 

non è solo, perché il Padre è sempre con lui. "Gli dissero allora: ‘Dov'è tuo padre?'. Rispose Gesù: ‘Voi 

non conoscete né me né il Padre; se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio". Questa risposta di 

Gesù insinua implicitamente la sua divinità. Egli dichiara che uno solo è suo Padre, Dio, e che per conosce-

re il Padre bisogna conoscere lui che è suo Figlio. I giudei ignorano la vera identità di Gesù, non sanno che 

egli è il Figlio di Dio e tanto meno immaginano che per giungere alla vera conoscenza del Padre occorra 

passare per la persona del Cristo. Gesù dichiara che nessuno può andare al Padre se non per mezzo di lui 

che è via, verità e vita; che per conoscere il Padre bisogna conoscere il Figlio; che vedendo Gesù si vede il 

Padre, perché l'uno vive nell'altro. Gesù attacca il giudaismo e gli nega ciò di cui è più fiero: la conoscenza 

di Dio. Gli ebrei in realtà non conoscono Dio, perché rifiutano il Figlio di Dio. Questa sublime rivelazione 

della vita trinitaria fu proclamata presso la camera del tesoro nel tempio. Tale precisazione forse vuol dare 

alla testimonianza un carattere più ufficiale e più solenne. La frase finale "E nessuno lo arrestò, perché non 

era ancora giunta la sua ora" è un ritornello che ricorre varie volte nel vangelo. Esso vuol mettere in evi-

denza l'impossibilità, per i nemici, di impedire a Gesù di compiere la sua missione secondo il disegno del 

Padre.   

Gesù si presenta il perfetto rivelatore dell’agire e dell’amore del Padre, il solo in grado di svelare 

l’uomo all’uomo, richiamandolo alla propria vocazione. Non è un caso, allora, se la Tradizione lo ha consi-

derato come il sole attorno al quale gravita tutta la vita ed una vita pienamente realizzata. Sin dal 270 (anno 

in cui fu istituita la festa pagana del Sol Invictus), il sole era venerato, sotto varie forme, in diversi culti 

dell'impero romano. La data del 25 dicembre, che seguiva di pochi giorni il solstizio d'inverno, era estre-

mamente simbolica: in questa ricorrenza astronomica il sole raggiunge a mezzogiorno l'altezza minima nel 

cielo, per poi tornare a crescere nei giorni seguenti, dimostrandosi così “invitto” cioè "non vinto". Con l’av-

vento del cristianesimo, il sole si è venuto a configurare con la nascita della persona di Gesù Cristo, il vero 

sole invincibile della vita e centro dell’esistenza cristiana; la vera luce del mondo che illumina le tenebre di 

ogni uomo. 

Nel film “Amistad” (1997) di Steven Spielberg, è molto interessante la scena nella quale viene con-

segnato a un uomo, deportato come schiavo nelle Americhe dell’800, il libro del Vangelo e lì vi scorge le 

numerose immagini del Cristo rivestito di luce. Il protagonista afferma che: “dove arriva Lui, arriva il so-

le”, come se sua caratteristica propria fosse l’essere una luce. L’applicazione di tale immagine al Signore 

Gesù è indice non solo del richiamo che Gesù fa di se nel vangelo, ma anche della coscienza delle comuni-

tà cristiane di questa eterna e profonda verità. 



 Per la riflessione 
 

Se sei un adulto cercatore di Dio: Qual è la luce per la mia vita? 

 

 

Se sei impegnato nell’annuncio di Gesù: Gesù è davvero una luce nella mia 

vita? 

 

 

Se siete una coppia: In ciò che accade nella mia vita di coppia, soprattutto 

nelle difficoltà, è importante fare luce con la potenza delle parole di Gesù? 
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Benedetto XVI,  

“Luce del mondo. Il papa, 

la Chiesa e i segni dei tem-

pi”, LEV 2010.  

“Amistad”,  

anno 1997 

 di S. Spielberg  

Elisa 

“Luce”  

anno 2000, 

O Padre,  

che con il dono del tuo amore  

ci riempi di ogni benedizione,  

trasformaci in creature nuove,  

per esser preparati  

alla Pasqua gloriosa d 

el tuo regno.  

Per Cristo nostro Signore. 
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