
   3.  IL VERBO VISSE E OPERÒ PROPRIO NEL NOSTRO MONDO    
             Valori storici di vario genere 

 L’alto contenuto teologico di Gv può far passare inosservato il valore storico di va-
rio che emerge da tanti elementi e pensare che il Verbo sia venuto «da cielo in terra a 
miracol mostrare» (Dante). Di certo, non l’hanno considerato così le comunità gio-
vannee, tanto conquistate addirittura dalla “somaticità” del Verbo della vita: «Quello 
che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i 
nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo 
della vita…  3quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, per-
ché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con 
il Figlio suo, Gesù Cristo. 4Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia pie-
na» (1Gv 1,1-4).  Queste notizie, sul Verbo di Dio fatto carne, devono tradursi in con-
templazione esperienziale: « la nostra gioia sia piena».  Ricordo che la lettera 1Gv 
aiuta molto a comprendere il prologo. Si veda G. Crocetti, Dio è amore. Le lettere di 
Giovanni (Bibbia e Spiritualità, 27), EDB 2007. 
 Rileviamo ora  alcuni elementi topografici, geografici e di altro che portano a con-
cludere che la narrazione giovannea ha un solido sottofondo storico e fondano nuovi 
aspetto della spiritualità. 
     
 1. Gv colloca l’attività di Gesù in precisi luoghi e tempi . Fermiamo l’attenzione 
su Gerusalemme, il territorio prediletto della sua attività. Vien detto che si reca nella 
Città quattro volte ((2,13, 6,1; 7,10; 12,12), in occasione delle feste di Pasqua (2,13; 
6,4),  che si è trovato nella Città Santo nella festa delle Capanne (7,14) e successiva 
Dedicazione  (10,22) passandovi in continuazione i sei ultimi mesi della sua vita (Gv 
cc. 7-10). Ci dice che nella Città Santa Gesù svolse un’intensa attività, anche in po-
lemica, con gli avversari e che costoro fecero ripetuti tentativi per lapidarlo 
(10,31.39). Addirittura, per scampare al loro tanto odio, Gesù si ritira «al di là del 
Giordano, nel luogo dove Giovanni battezzava, e qui rimane» (10,40). I Sinottici 
confermano indirettamente alcuni di questi dati: «Gerusalemme, Gerusalemme, 
quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli.., e voi non avete voluto!» (Mt 23,37); 
secondo Mt questa è la prima e unica volta in cui Gesù va a Gerusalemme!  
  
 2.  Gv rileva dati topografici e cronologici legati a Gesù. Diremmo che Gesù ha 
lasciato il segno di venerazione sui luoghi nei quali è andato e una diretta conoscenza 
personale di Giovanni che li ricorda. 
  «A Gerusalemme, presso la porta delle Pecore, vi è una piscina, chiamata in 
ebraico Betzatà, con cinque portici…» (Gv 5,2). Rileviamo la precisa collocazione 
del sito:vicino alla porta, nome della porta, la piscina, sorprendenti cinque portici. Gli 
archeologi hanno riportato alla luce a quell’ambiente liberandolo dal terreno che 
l’aveva ricoperto lungo i secoli. Ancora. Il Getsèmani è «al di là del torrente Cedron» 
(Gv 18,1),  una precisazione che viene da chi conosce e ama il luogo. Ancora. «Pilato 
fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale, nel luogo chiamato Litòstroto, in 
ebraico Gabbatà » (Gv 19,13). Litòstroto, è il “lastricato” adiacente alla cappella 
francescana della condanna; Gabbatà, la “altura” della stessa zone. 



 Un esempio su: «in quarantasei anni». A Gesù «dissero allora i  Giudei: «Questo 
tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai 
risorgere?» (2,20). Infatti, Erode aveva iniziato la ricostruzione del Tempio l’anno 19 
avanti Cristo. Ebbene; i 46 anni dopo portano all’anno 28 dopo Cristo. Sappiamo così 
l’anno preciso in cui il fatto avvenne.  Il Tempio sarà distrutto il 9 agosto del 70. 
  
 3. Gv nomina molti altri luoghi. Ne ricordiamo alcuni. La già incontrata Betania 
oltre il Giordano, Cana, Efraim di Transgiordania, Salim, Sicar, Garizim e altri. Gio-
vanni non è stato mosso dalla curiosità, ma dalla fede e venerazione in tutto ciò che 
riguarda Gesù.  

  4. Giovanni si dichiara testimone oculare. Già nel cuore del Prologo, subito dopo 
«e il Verbo si fece carne», Gv specifica due cose: dichiara: che «venne ad abitare in 
mezzo a noi», e che « noi abbiamo contemplato la sua gloria» (1,14). Il Paraclito  as-
sicura: «e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal 
principio» (15,27). Ancora. Il colpo di lancia trafigge il fianco di Gesù «e subito ne 
uscì sangue e acqua. 35Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera; 
egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate» (19,35).  
 Conclusione. Il Salmo messianico 132 presenta le promesse che Dio ha fatto a Da-
vide. Evocando le vicende dell’Arca Santa, si chiede ai fedeli di assumere questi  at-
teggiamenti: «Entriamo nella sua dimora, prostriamoci allo sgabello dei suoi 
piedi» (Sal 132,7). Anche noi, entrando nelle nostre chiese, portiamoci davanti al Ta-
bernacolo dove è sacramentalmente presente Gesù,  inginocchiamoci e sostiamo de-
votamente. Questi incontri solitari con Lui lasciano un segno indelebile. 
          P. Giuseppe Crocetti sss


