
     6.   LA LUCE  VERA E LE TENEBRE 
        Il dono della filiazione divina  
  
  Leggiamo Gv 1,9-13). Si tratta di un testo che abbozza quanto l’intero Vangelo di 
Giovanni ci dirà in modo ampio, presentandoci la vita di Gesù nella quale si riscatta e 
si nobilita la nostra vita.  

 1. La luce vera, cioè il Verbo,  veniva nel mondo. «Veniva nel mondo la luce 
vera, /  quella che illumina ogni uomo» (Gv 1,8).    
 «La luce vera, cioè il Verbo, contemplato nella sua eternità divina quale “luce 
vera” «veniva (erchómenon =, veniente), in modo continuato e segreto, per raggiun-
gere ogni individuo, illuminarlo interiormente con la sua “luce intellettual piena 
d’amore” (Dante, Paradiso, 30,40), mettendogli dentro quei messaggi che hanno il 
compimento nel Vangelo: portarlo da “uomo naturalmente cristiano”, « fino a rag-
giungere la misura della pienezza di Cristo» (Ef 4.13).  
 Mi sia permesso una nota filologica importante per questa frase e per varie altre 
simili. «La luce vera» traduce l’espressione greca: tò fôs tò alethinón. Ora - diversa-
mente  da alethés, “verace”, “veritiero” - l’aggettivo alethinós sta a indicare ciò che 
davvero è autentico, genuino. «Ma viene l’ora – ed è questa – in cui i veri (alethinói) 
a doratori adoreranno il Padre in spirito e verità…: » (4,23), cioè sono autentici per-
ché mossi dallo Spirito. Ancora:; «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha 
dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero» (Gv 
6,32), non la manna, ma la sua «carne» mediante l’Eucaristia.  
 Torniamo a «la luce vera (alethinón). Il Verbo è la luce vera in quanto in Lui coa-
bita la rivelazione divina e la dona agli uomini. - «quella che illumina (fôtízei) ogni 
uomo». Cioè svolge costantemente il suo compito di illuminare ogni singolo e di sal-
varlo spiritualmente in quanto «In lui era la vita» (1,4). 

 2.  .Il Verbo viene rifiutato dal mondo. «Era nel mondo  / e il mondo è stato fatto 
per mezzo di lui; / eppure il mondo non lo ha riconosciuto » (Gv 1,10).  
 Siamo al dramma giovanneo dello stolto e peccaminoso  comportamento umano 
nei riguardi del Verbo e della sua missione. Per ben tre volte viene ribadito il termine 
«mondo (kósmos), abituale negli scritti di Giovanni e con significati molteplici che 
passano, a volte, rapidamente, da l’uno all’altro significato. Nel nostro versetto 
«mondo» è sia l’universo nel suo insieme, sia l’umanità che ne costituisce la parte 
principale, amata da Dio; questa può aprirsi e anche chiudersi al Verbo, non acco-
gliendolo. In senso fortemente negativo è l’espressione: « questo mondo» (12,31).  
 Il messaggio teologico di Gv , d’altra parte, è luminoso: «Dio infatti ha tanto ama-
to il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perdu-
to, ma abbia la vita eterna» (3,16).  I samaritani convertiti dicono alla samaritana che 
li aveva informati: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi 
stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo» 
4,42).  



 « Eppure il mondo non lo ha riconosciuto (ouk egnô)». E’ difficile spiegarsi in che 
modo l’insieme del mondo avrebbe potuto riconoscerlo. Forse con «e il mondo non lo 
ha riconosciuto » Gv sta anticipando un giudizio complessivo dell’intero ministero di 
Gesù, premendo la mano sul negativo; d’altra parte Gesù sarà riconosciuto e accolto 
tanto che si sono avuti cristiani, che è nata la Chiesa, che noi credenti parliamo di 
Lui.  

 3. Il Verbo è rifiutato dai suoi. «Venne fra i suoi e i suoi  non lo hanno 
accolto» (Gv 1,10).  
 Si afferma qui quanto era stato detto precedentemente, ma restringendo il campo 
del rifiuto. - «venne fra i suoi», propriamente “tra le cose sue, le sue proprietà”  (eis 
tà ídia)”, il che fa pensare a Israele; e coloro che non lo riconobbero erano «i 
suoi» (hoi ídioi) gli appartenenti al popolo ebraico, indicato sia nel suo territorio che 
nella sua elezione. Dio aveva detto al popolo ebraico: «Il Signore, tuo Dio, ti ha scel-
to per essere il suo popolo particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra» (Dt 7,6).  
 Secondo le statistiche israeliane oggi in Israele i cattolici sono circa 140.000 mila. 
Le due principali comunità sono: quella greco-cattolica (115.000) e quella di rito lati-
no (20.000). C’è anche una piccola comunità di lingua ebraica. 

 4.  Il Verbo rende figli di Dio quanti lo accolgono. «12A quanti però lo hanno ac-
colto [Apostoli, fedeli]  ha dato potere di diventare figli di Dio: / a quelli che credono 
nel suo nome, / 13i quali, non da sangue / né da volere di carne /  né da volere di 
uomo, / ma da Dio sono stati generati» (Gv 1,12-13). 
 Lo sviluppo di pensiero ora raggiunge il vertice:infatti,in quanto si passa  dal mon-
do”, a “i suoi”, per giungere poi ai figli di Dio. - « A quanti però lo hanno accolto», 
credendo in Lui. dagli  Apostoli fino a noi.  – Ha dato loro il «il potere (exousía)» di-
vino – quello che fa compiere i miracoli (exousía in Mt 9,8; 10,1)  - di diventare «fi-
gli di Dio», cioè, partecipi della vita divina nella misura possibile ad esseri umani. 
Rileviamo: quando Gv parla di Gesù, il Figlio di Dio, usa Hyiós; quando parla di noi 
«figli di Dio» usa tékna / téknon; ancora in 11,52. -  « a quelli [cioè] che credono nel 
suo nome», cioè nella sua dignità divina e nella missione salvifica, nome . - Sono figli 
in quanto «da Dio sono stati generati» (ek Theoû egennéthesan).. 
  All’origine della nostra filiazione divina c’è l’opera salvifica del Figlio, la sua 
exousía, e la generosità del Padre, l’azione dello Spirito Santo.  

 Conclusione. E’ Giovanni stesso che ci chiede di chiudere nella contemplare, so-
praffatti di ammirazione riconoscente per la nostra dignità di figli nel Figlio. «1Vedete 
quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli (tékna) di Dio, e lo 
siamo realmente! (kài esmén!, già nel presente). 2Carissimi, noi fin d’ora siamo figli 
di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando 
egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è». 
(1Gv 3,1). 
        P. Giuseppe Crocetti sss


