
               2  ENTRIAMO NEL VANGELO SECONDO GIOVANNI  
                  Sguardo d’insieme 

 Dopo il precedente confronto tra Giovanni e ì Sinottici concentriamo ora l’attenzione sul solo 
Gv. Accenneremo al vocabolario giovanneo, allo scopo che Gv si prefigge, alla struttura e altro.  

 1. Un linguaggio nuovo per realtà eterne. Già dal vocabolario Gv fa sapere che la sua cono-
scenza di Gesù nel suo mistero proviene da quanto ha appreso personalmente, in quanto usa con 
grande frequenza «testimoniare-testimonianza (martyréô, martyría)» (47 volte; mentre in Mt si ha 
solo 4 volte): «Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera; egli sa che dice il 
vero» (19,35), Non fa uso di «evangelizzare», «evangelo»,  perché rimandano all’annuncio di quan-
to è stato ricevuto dalla tradizione.  
 Inoltre, il Gesù giovanneo si caratterizza per l’uso frequente di «amare/amore» (agapáô-agápe) 
(44 volte in Gv; solo 9 in Mt); di «verità» (atétheia) 46 volte in Gv ; solo 2 in Mt). Diversamente 
dai Sinottici, dove «Regno» ricorre con grande frequenza (Regno dei cieli, Regno di Dio), in Gv si 
solo due volte (Gv 3,3.5); anche qui, al posto di «regno»,  Gv usa «vita» (zôé) (36 volte).  
 E’ proprio necessario che incominciamo ad abituarci a questo linguaggio nuovo! 

 2. Lo scopo che Gv si prefigge. Alla fine del capitolo 20 Gv scrive; «30Gesù, in presenza dei suoi 
discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro» (20,30); quindi, ci sarebbe-
ro tante altre cose da raccontare. Poi conclude indicando la ragione ultima del suo scritto: «31Ma 
questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, 
abbiate la vita nel suo nome» (Gv 20,30-31).  
 Riflettiamo su questo versetto 31. «Questi segni», cioè tutte quelle cose riguardanti la persona e 
l’opera do Gesù. «sono stati scritti» in quei 20 capitoli – ai quali si aggiungerà un altro, il 21° e ul-
timo!; - «perché crediate», cioè continuiate a rimanere nella fede che state vivendo (pistéuete, al 
presente), accrescendola. L’oggetto del credere è indicato con questi tre elementi fondamentali ri-
guardanti la cristologia: «che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio», cioè il Figlio di Maria nella sua 
realtà umana (Gesù), nella sua dignità messianica (Cristo), nella sua natura divina (Figlio di Dio; cf  
Mc 1,1!); - e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome», cioè siate partecipi della «vita» divi-
na che Gesù possiede e comunica: «nel suo nome», cioè nella sua persona e opera, fonte di vita: «Io 
sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me» (14,6). 
 Teniamo ben presente: la lettura devota di «questo libro» comunica la vita divina al lettore!  
           
 3.  La struttura. La rileviamo da un altro versetto di Gv: «Sono uscito dal Padre e sono venuto 
nel mondo; ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre» (16,28).  
 - L’uscita. «Sono uscito dal Padre». Cioè uscito da quell’eternità divina che aveva presso Dio: In 
principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio» (1,1). 
 - L’incarnazione.  «sono venuto nel mondo», con l’incarnazione mediante la Vergine Maria: «E 
il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (1,14).  E’ la venuta nel nostro mondo per 
la nostra salvezza. Questa prima parte di Gv abbraccia i capitoli 1-12. L’evangelista li conclude con 
queste parole di Gesù: «46Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non 
rimanga nelle tenebre….50Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a 
me» (12,46-50.  
 - Il ritorno al Padre. È quello di lasciare la terra per tornare nella gloria del Padre. Abbraccia i 
cc 13-20 e l’aggiunta che è il c 21. «Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo 
mondo al Padre…» (13,1). Con quel « passare da questo mondo al Padre» Gv indica i dialoghi di 
Gesù con i suoi nel Cenacolo, la sua passione, morte e risurrezione.  



 In questa sua discesa-ascesa, di redenzione e di vita, Gesù associa a sé ciascuno di noi per por-
tarci con sé nella gloria: «Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch’essi con me dove 
sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato; poiché mi hai amato prima 
della creazione del mondo» (17,24).  

 4. La redazione del quarto Vangelo. Rilievi letterari. Lo stesso messaggio di Gesù si incarna nel 
linguaggio dei redattori e in quello della comunitàcreente. 
. La redazione a tappe e l’autore. Un’analisi attenta fa rilevare che Gv non è stato redatto di getto, 
ma un po’ per volta. Vari elementi turbano l’andamento generale. Per esempio il prologo iniziale è 
intersecato da due menzioni di Giovanni Battista (1,6-8.15).  
 Un esempio di redazione recente.  « I Giudei avevano già stabilito che, se uno lo avesse ricono-
sciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga» (9,22; cf 12,46; 16,2). Siamo a dopo gli anni 
80 quando la polemica degli ebrei contro gli ebrei diventati cristiani sta salendo a livelli impressio-
nanti tanto che comporta espulsione dalla somagpga Quindi, siamo del tutto fuori dal tempo dell’at-
tività di Gesùn negli anni 28-30! 
 In questo impegnativo lavorio, che si è concluso con la redazione definitiva, quella che abbiamo 
oggi, Giovanni apostolo, figlio di Zebedeo, ha dato il suo contributo costante e fondamentale, sia 
per i tempi, i fatti, i detti,  i luoghi riguardanti il Divin Maestro. La redazione finale e definitiva risa-
le agli anni 90.  

 5. Il messaggio di fondo. E’ ripetere, al modo nostro, quell’uscita e quel ritorno della struttura. 
Cioè, l’uscita da noi stessi per unirci a Cristo redentore; l’entrare con Cristo e mediante Cristo nel-
la gloria del Padre. Ecco un testo di conferma.«Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, 
verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi» (Gv 14,2); 
 I mezzi che Gesù Cristo utilizza per unirci a sé sono i doni dell’incarnazione redentrice: «E il 
Verbo si fece carne » (1,14). Il battesimo (Gv c, 3), l’Eucaristia (Gv c 6), la Chiesa che in Gv nasce 
dal corpo di Cristo ed è parte del suo corpo come i tralci sono parte della vite (Gv c. 15). Il dono 
dello Spirito Santo (Gv cc. 14-16). Il perdono dei peccati: «A coloro a cui perdonerete i peccati, 
saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati» 20,23). La sua parola: 
«le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita» (6,63).  
 Conclusione.  Maria, la Madre di Gesù, ci introduca nell’insegnamento e nel cuore del suo Divin 
Figlio  E’ quanto suggeriva già Origene (+ 254): «Bisogna dire che, di tutte le Scritture la primizia 
(aparché) è quella di Giovanni, di cui nessuno può attingerne il senso, se non si è chinato sul petto 
di Gesù [come fece il Discepolo amato: Giovanni] e se non ha ricevuto da Gesù Maria per Madre 
[Gesù dice al discepolo amato: «Ecco tua Madre»: Gv 19,27] » (Origene, Commentaire sur saint 
Jean, I,23; in Sources Chrétiennes,1 20, p. 71, Paris 1966.            
              P. Giuseppe Crocetti sss 


