
37 LA MIA DOTTRINA È DI CHI MI HA MANDATO 
A metà della Festa Gesù sale al tempio e insegna 

 Leggiamo Gv 7,14-24. Stando a Gerusalemme Gesù si mette a insegnare e tiene due 
discorsi: l’uno, nel mezzo della festa delle Capanne (7,14-36): l’altro, ben più lungo, nel 
suo ultimo giorno (7,37-8-59). Dentro quest’ultimo è inserito l’episodio della donna colta 
in adulterio (8,1-11). La lettura dei due capitoli richiederà più puntate. Questa volta Gesù 
presenta se stesso come Maestro e come Rivelatore divino, provocando molte reazioni. 
  
 1. Gesù insegna solennemente nel Tempio. -  «14Quando ormai si era a metà della fe-
sta, Gesù salì al tempio e si mise a insegnare.  15I Giudei ne erano meravigliati e diceva-
no: «Come mai costui conosce le Scritture, senza avere studiato?» (Gv 7,14-15). 
 Arrivato a festa già in pieno svolgimento «Gesù salì al tempio», forse all’ingresso 
come fece Geremia (Ger 7,1ss), quindi in un luogo d’incontri importante; e, disattendendo 
il volere dei suoi “fratelli”, escluse i miracoli. - «si mise a insegnare», pubblicamente con 
piena autocoscienza di sé e autorità. - «conosce la Scrittura» ..”, letteralmente: “sa le lette-
re” (grámmata oiden), che nell’ambiente ebraico di allora significava: sa leggere, scrivere 
e commentare pubblicamente la Bibbia. E i suoi stessi nemici, «i Giudei», sempre ostili a 
Lui, ne «erano meravigliati». La medesima impressione ricevono i nazaretani quando par-
lò ad essi nella sinagoga di Nazaret: «Tutti… erano meravigliati delle parole di grazia che 
uscivano dalla sua bocca» (Lc 4,22). Come vedremo la prossima volta, le guardie non ar-
restano Gesù perché: «Risposero le guardie: «Mai un uomo ha parlato così!» (7,46). 

 2. L’origine della dottrina di Gesù e la via perché uno la faccia propria. - «16Gesù ri-
spose loro: «La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato.  17Chi vuol fare la 
sua volontà, riconoscerà se questa dottrina viene da Dio, o se io parlo da me stesso.  
 18Chi parla da se stesso, cerca la propria gloria; ma chi cerca la gloria di colui che lo 
ha mandato è veritiero, e in lui non c’è ingiustizia.  
 19Non è stato forse Mosè a darvi la Legge? Eppure nessuno di voi osserva la Legge! 
Perché cercate di uccidermi?» (Gv 7,16-19). 
 Versetto 16. «La mia dottrina». Tale sua dottrina , che non è mia, ma è del Padre, non è 
il Discorso della Montagna, o altro. E’ propriamente la stessa persona umano-divina di 
Gesù in quanto Verbo incarnato e rivelatore del Padre: «Dio, nessuno lo ha mai visto: il 
Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato» (1,18). Quin-
di: «la mia dottrina» sono io che vi sto parlando. Agostino commenta: «Qual è la dottrina 
del Padre, se non il Verbo del Padre. Cristo stesso è la dottrina del Padre, dato che egli è la 
Parola del Padre… la sua dottrina è lui stesso..» (In Jo., 29,3).   
 Il versetto 17 suggerisce il modo per ben stimare, ricevere e possedere la bontà di tale 
«dottrina»  ed è questo: «Chi vuol fare la sua volontà, riconoscerà se questa dottrina vie-
ne da Dio, o se io parlo da me stesso», dicendo cose umane. Occorre «fare la sua volontà» 
per potenziare la capacità conoscitiva e operativa, cioè «riconoscerà (ginôskô)» che viene 
dalla fede, dal «credere alle mie parole» (cf 5,47). In altre parole, il praticante ha il senso 
di Dio e scopre quasi per istinto divino il valore dell’insegnamento  di Gesù.  
 «Chi parla da sé stesso…» insegna senza che sia stato inviato, autorizzato, veritiero. 
 Versetto 19. Mosè vi ha dato la Legge e voi non la praticate, Prova massima di questo 
rifiuto è che «cercate di uccidermi», me, l’inviato! Forse Gesù rimanda al progetto di uc-



ciderlo programmato quando guarì lo storpio (5,18). E argomenta: proprio perché non la 
praticate, non la comprendete. Perché questa negazione assoluta: «nessuno di voi osserva 
la Legge!»? Gesù sta rivolgendosi ai presenti – nessuno di voi - che lo vogliono uccidere.   

 3. La reazione della folla e la replica di Gesù. - «20Rispose la folla: «Sei indemoniato! 
Chi cerca di ucciderti?». 21Disse loro Gesù: «Un’opera sola ho compiuto, e tutti ne siete 
meravigliati» (Gv 7,20-21).  
 «Sei indemoniato!», forse nel senso: «È indemoniato ed è fuori di sé» (10,20). Gesù ri-
manda ancora all’opera buona verso lo storpio (5,1-15). 

 4. Gesù denuncia l’incoerenza e la superficialità degli uditori. « 22Per questo Mosè vi 
ha dato la circoncisione – non che essa venga da Mosè, ma dai patriarchi – e voi circon-
cidete un uomo anche di sabato. 23Ora, se un uomo riceve la circoncisione di sabato per-
ché non sia trasgredita la legge di Mosè, voi vi sdegnate contro di me perché di sabato ho 
guarito interamente un uomo? 24Non giudicate secondo le apparenze; giudicate con giusto 
giudizio!» (Gv 7,22-24). 
 Nonostante  l’importanza somma del riposo sabatico, voi circoncidete anche di sabato, 
Allora: perché – in quanto trasgressori io e voi - vi sdegnate contro di me che ho guarito 
un uomo storpio da 38 anni? In modo pertinente Gesù applica la norma allora corrente “ 
de minori ad maius”, dal meno al più, e la applica così: se è permessa la circoncisione che 
riguarda un solo membro del corpo, tanto più è permesso guarire un paralitico per intero 
che è tale da 38 anni guarendolo «interamente». - «giudicate con giudizio», tenendo conto 
di tutti gli elementi e – per Gv – del fatto che il un miracolo manifesta che siamo nell’era 
messianica.  
 Conclusione. La rileviamo dal versetto 17: «Chi vuol fare la sua volontà, // riconoscerà 
se questa dottrina viene da Dio…». Ossia, la fede vissuta, cioè: «fare la sua volontà», fa-
vorisce la conoscenza del dato di fede, cioè: «riconoscerà se questa dottrina viene da 
Dio». E’ un insegnamento che abbiamo trovato non molti versetti addietro: «Tu hai parole 
di vita eterna 69e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio» (6,69). 
  Dottrina riassunta e completata da Agostino nelle due celebri formule da tenere sempre 
assieme: crede ut intelligas («credi per comprendere») e intellige ut credas («comprendi 
per credere») (Sermoni 43,9; De spiritu et littera 31,54). 
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