
      19. GESÙ È L’UNICO RIVELATORE DEL PADRE 
         Chi crede nel Figlio ha la vita eterna 
 
  
Leggiamo Gv 3,31-36. Gv riprende alcuni detti di Gesù che circolavano solo oralmente; li 
trascrive in stile “giovanneo”; si serve di essi per confermare e rafforzare quanto aveva 
scritto su Gesù in occasione del dialogo con Nicodemo (Si veda la puntata n. 17).  
 I nostri pochi versetti sono un meraviglioso compendio del “catechismo giovanneo”.  

 1, La dignità divina di Gesù Cristo viene dal cielo. « 31Chi viene dall’alto è al di sopra 
di tutti; ma chi viene dalla terra, appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene 
dal cielo è al di sopra di tutti» (Gv 3,31).  
 «Chi viene dall’alto » (ánôthen: cf 3,3))… chi viene dalla terra..». Si parla del Figlio di 
Dio celeste e di noi figli,terreni. - « Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti (epànô 
pántôn)», quindi sovranità e maestà infinita. Altrove Gesù dirà di sé stesso: «Voi siete di 
quaggiù, io sono di lassù; voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo» (8.23).  
 Questo versetto 31 fa da base a ciò che viene detto sulla personalità sovrumana  di 
Gesù, il Veniente dall’alto: la sua testimonianza, la sua Parola che dona lo Spirito, l’amore 
che Egli riceve dal Padre e lo comunica a noi che credono nel Figlio.  

 2. L’inviato attesta ciò che ha visto e udito. «32Egli attesta ciò che ha visto e udito», 
eppure nessuno accetta la sua testimonianza. 33Chi ne accetta la testimonianza, conferma 
che Dio è veritiero» (Gv 3,32-33). 
 Su «ciò che ha visto e udito», Siamo nel linguaggio giuridico del testimone oculare e 
auricolare, abbastanza usato da Gv. Se n’è servito nei riguardi del Battista: «Egli venne 
come testimone per dare testimonianza alla luce» (1,7); ancora, per presentare la discesa 
dello Spirito Santo su Gesù: «Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito 
discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui» 1,32); per presentare la di-
gnità di Gesù: «E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio» (1,34). 
 Gv se ne serve anche nel nostro brano per certificare che Gesù «attesta» (martyréi) ciò 
che ha visto e udito», quindi una veridicità somma sulle realtà celesti e sui misteri di Dio 
(1,18). -  «eppure nessuno accetta la sua testimonianza». Con quel «nessuno» siamo al 
linguaggio massimalista di Gv che nega il tutto invece di una parte, ma che corregge con 
altri testi. Per il nostro caso ricordiamo i primi cinque discepoli che lo  ascoltarono e lo 
«seguirono» (1,39.40.43); a quei «suoi discepoli credettero in lui» (2,11) dopo il primo mi-
racolo a Cana; a fatto che Gesù «scese a Cafàrnao,insieme a sua madre, ai suoi fratelli e 
ai suoi discepoli» (2,12). 
  «Chi ne accetta la testimonianza (martyría), cioè accetta la sua rivelazione e la sua 
opera redentrice per ciò stesso ha attestato e confermato vhe Dio è veritiero; letteralmente: 
confermò autenticandolo con un sigillo - «conferma (esfrágisen / sfragízô cioè convalidò 
von il sigillo) - « che Dio è veritiero» e compie ciò che ha programmato.  
  
  3.  L’Inviato dice la parola di Dio e dona lo Spirito. «Colui infatti che Dio ha man-
dato dice le parole di Dio: senza misura egli dà lo Spirito» (3,34). 
 Il versetto riprende – «infatti» - e amplia quanto è stato detto subito prima in due dire-
zioni. « Colui infatti che Dio ha mandato dice le parole di Dio»: si sottolinea l’autenticità 



e la veridicità dell’inviato che «dice le parole di Dio».  - « senza misura egli dà lo Spirito 
dona il suo»» compiendo l’opera  della redenzione: « E, chinato il capo, consegnò lo spiri-
to☼ (19,30), quello Spirito che aveva promesso solennemente con queste parole: «Dal suo 
grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva». 39Questo egli disse dello Spirito che avrebbe-
ro ricevuto i credenti in lui: infatti non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era an-
cora stato glorificato» (7.38-39).  
  Egli dà lo  « senza misura egli dà lo Spirito».Questo dono abbondante si accompagna 
con la sua parola: « Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita» (6,63).  

 4, L’amore del Padre per il Figlio passa a noi mediante la nostra fede.  «35Il Padre 
ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa.  36Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; chi 
non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l’ira di Dio rimane su di lui» (Gv 3, 35-36).   
 «Chi crede nel (èis) Figlio», aderendo al suo messaggio e dandosi a Lui. «ha la vita 
eterna». Si noti il verbo al presente: «ha (échei = ha). Quindi “la vita eterna” già al presen-
te  nella sua sostanza, con la grazia; anche se solo nell’al di là «noi saremo simili a lui, 
perché lo vedremo così come egli è» (1Gv 3, 2).  
 «chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l’ira di Dio rimane su di lui». Qui 
“credere” della frase precedente viene reso con obbedisce (apèithéô); perché “credere in 
lui”» - lo sappiamo -  comporta l’obbediente donazione a Lui. - «ma l’ira di Dio rimane su 
di lui». E’ il giudizio di condanna, che «rimane su di lui», finché l’interessato continua a 
rimanere la sua disobbedienza - «non vedrà la vita», non ne sarà partecipe.  
 Nasce la domanda angosciante: che ne è stato di coloro che, per impossibilità personale 
– per esempio, perché nati prima di Cristo - sono morti senza aver creduto in Cristo? Ecco 
cosa ci dice la Prima Lettera di Giovanni: «È lui la vittima di espiazione per i nostri pecca-
ti; non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo» (1Gv 2,2).  
 Conclusione. Impostiamo la nostra spiritualità sulla testimonianza della Parola di Dio 
per diventare sempre più partecipi dello Spirito Santo dal quale la stessa Bibbia ha avuto 
l’esistenza. Ascoltiamo la Seconda Lettera di Pietro: «20Sappiate anzitutto questo: nessuna 
scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione, 21poiché non da volontà umana è mai 
venuta una profezia, ma mossi da Spirito Santo parlarono alcuni uomini da parte di 
Dio» (2Pt 1,20-21). Lo Spirito muova anche noi! 
         P. Giuseppe Crocetti sss


