
      1. DAI SINOTTICI AL QUARTO VANGELO  
           Alcune novità di Giovanni.  
  
 Questa lettura serve per fare il passaggio dai Sinottici, che abbiamo già letti, al Vangelo secondo 
Giovanni (=  Gv) che ci ripromettiamo di leggere. Tra i Sinottici e Gv c’è una «concordia discors», 
una concordia discorde, che si risolve in luce nuova sugli stessi Sinottici e su Giovann. Quanto se-
gue vuole preparare la lettura integrale (fin dove arriviamo!) del nostro Giovanni.  
     
 1. La cronologia del ministero di Gesù. I Sinottici non ci danno i dati sufficienti per rilevarla. 
Per esempio, Marco – anche con i suoi frequenti «subito» (eythýs) tra un episodio e un altro, fareb-
be pensare che tutta l’attività di Gesù, la sola riferita, abbia avuto la durata solo di qualche mese.  
 Diversa è la situazione in Gv, dove tale attività dura più di due anni interi. Gv colloca infatti tale 
ministero lungo tre Pasque: «Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalem-
me» (2,13) e scacciò i venditori dal Tempio. Poi, «Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei» (6,4) e 
Gesù compie la moltiplicazione dei pani. Infine, «Era vicina la Pasqua dei Giudei e molti dalla re-
gione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi» (11,55); purtroppo, Gesù ,mori-
rà in croce qualche ora prima che quella iniziasse. Tralasciamo un altro dato, cioè Gv 5,1 che suona 
così: «Dopo questi fatti, ricorreva una festa [o: la festa, pasquale] dei Giudei e Gesù salì a Gerusa-
lemme» (5,1). La difficoltà è di critica testuale: alcuni codici hanno l’articolo davanti a eorté, festa, 
il che farebbe pensare alla festa per antonomasia che era la Pasqua; altri codici, di pari importanza, 
l’omettono, il che fa pensare che si tratta di una festa indeterminata, che non è la Pasqua.   
 In breve. Solo Gv ci dice che il ministero di Gesù è durata di certo due anni interi (e forse più). 

 2. Il territorio e il tempo dell’attività di Gesù. Nei Sinottici il territorio è la Galilea con qualche 
breve uscita da essa nella Fenicia e nella Transgiordania; poi Gesù si avvia e raggiunge Gerusa-
lemme, dove – così secondo Mc che scandisce i giorni della Settimana Santa – egli opera dal lunedì 
a mercoledì santo. Gesù passa solo una notte a Gerusalemme, quella del mercoledì-giovedì; le altre 
notti le ha passate a Betania. 
 In Gv invece Gesù – come sappiamo - partecipa alle feste pasquali  (Gv 2,13; 6,4; 11,55); fa al-
meno quattro viaggi a Gerusalemme (2,13, 6,1; 7,10; 12,12), partecipando alla festa delle Capanne 
(7,14; in ottobre) e della Dedicazione  (10,22; in novembre); così vi passa in continuazione i sei ul-
timi mesi della sua vita. Al contrario, 
 D’altra parte,  Gv ci parla ben poco della predicazione di Gesù in Galilea: all’inizio (4,43-54) e 
alla fine (c. 6 per intero) della sua attività 
  
 3.  I Sinottici confermano Gv.  Essi, infatti, qua e là, fanno intravvedere un soggiorno prolunga-
to di Gesù in Giudea. In Luca Gesù afferma: «È necessario che io annunci la buona notizia del re-
gno di Dio anche alle altre città… ». E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea» (Lc 4,43-
44). Qui, “la Giudea” è  la terra abitata dai giudei, la Palestina (cf  Lc 7,17) e quindi anche la regio-
ne della Giudea e la sua capitale Gerusalemme.  
 Ancora. «Gerusalemme, Gerusalemme,… quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli.., e voi 
non avete voluto!» (Mt 23,37), presuppone che Gesù abbia operato già, e più volte, in Gerusalem-
me. - Ancora. «Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?» (Mc 
14,14); fa pensare che Gesù avesse un alloggio fisso in Gerusalemme, utilizzato anche dai Dodici,   

 4. Il tema della predicazione. Nei Sinottici irrompe con forza già all’inizio e poi risuona lungo 
tutto il loro scritto: «Il  Regno dei cieli o di Dio è vicino».  
 In Gv il tema del Regno di Dio si ha solo due volte, nel dialogo di Gesù con Nicodemo: «In veri-
tà, in verità io ti dico, se uno non nasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio» (3,3) e ancora: 



«… se uno non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel regno di Dio» (3,5; cf 18.36)  «Re-
gno» viene sostituito con «vita», «luce» e altro. La stessa parola «fede» (pístis) viene sostituita con  
il rispettivo «credere» (pistéuô). 
 Gv ci dà, in compenso, molti lunghi e importantissimi discorsi di Gesù, assenti nei Sinottici.  

 .5.  Materiale presente in Gv e assente nei Sinottici. Ricordiamo alcuni casi: il miracolo delle 
nozze di Cana /Gv c, 2), il dialogo di Gesù con Nicodemo (Gv c, 3), l’incontro di Gesù con la sama-
ritana (Gv c. 4), la risurrezione di Lazzaro (Gv c. 11) la lavanda dei piedi (Gv c. 13).  

 6.  Materiale sinottico assente in Gv. Richiamiamo: le tentazioni di Gesù nel deserto, il racconto 
dell’istituzione dell’Eucaristia, la Trasfigurazione, l’Agonia di Gesù nel Getsemani, i grandi discor-
si di Gesù: quello della montagna, quello della missione, quello in parabole e altri. 
 Tuttavia, non lasciamoci spaventare da alcune di queste assenze. Per esempio, jn Gv l’agonia di 
Gesù è trasposta nella preghiera di accettazione che Gesù fa: «27Adesso l’anima mia è turbata; che 
cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! 28Padre, 
glorifica il tuo nome».( Gv 12,27-28). Quanto all’Eucaristia, Gv le riserva l’intero capitolo 6. Quan-
to ai Discorsi, ricordiamo che Gv riserva ai discorsi ben cinque capitoli (Gv cc. 13-17), tutti am-
bientati nel Cenacolo e di una profondità che illumina il lettore indicando, nello stesso tempo, le 
fondamenta divine della Chiesa che nasce dal suo sacrificio di redenzione. 

 7. Materiale che Gv ha in comune coi Sinottici. Nonostante le differenze, a volte notevoli, pos-
siamo elencare questi brani: la predicazione cristologica del Battista (Gv 1,29-36):, Gesù scaccia i 
venditori dal Tempio (2,13-22); la moltiplicazione dei pani e il suo camminare sulle acque (Gv 6,1-
21); l’unzione a Betania e  l’entrata a Gerusalemme (12,1-19); l’ultima Cena (13,1-30): la passione 
e risurrezione (Gv 18,1-19,20).  
 Come si vede da questi rapidi rilievi, il Vangelo secondo ha Gv caratteristiche spiccate e profon-
de che lo rendono del tutto indipendente dai Sinottici. Non si presenta come completamento dei Si-
nottici, anche se ci dà informazioni nuove che facilitano la comprensione dei Sinottici.  
 Conclusione. Mettiamoci tutto l’impegno per comprendere. Lasciamoci ammaestrare docilmente 
dallo Spirito Santo che il Signore Gesù ci dona. «Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso 
di voi. 26Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto» (Gv 14,25).  
          P. Giuseppe Crocetti sss


