
Commento al  Vange lo  di  g iovedì  2 apr i l e  20, Giovanni 8,  51-
59, di  Franca Fine l l i  
Questo racconto del Vangelo è ambientato nel tempio di Gerusalemme, ed 
è preceduto da quello della donna adultera che scribi e farisei si 
apprestavano a lapidare e termina con i Giudei indignati nei confronti di 
Gesù e del suo messaggio, che raccolgono pietre per lapidarlo.  
In questo racconto, Gesù afferma che chi crede nella sua parola, non 
vedrà, non sperimenterà, la morte in eterno. 
Non vedere mai la morte, magari. Magari non vederla in questo virus che 
me la ricorda ad ogni istante.  
A questa affermazione di Gesù i Giudei lo accusano, lo rimproverano, e 
qui potremmo esserci anche noi a condividere i dubbi nei suoi confronti. 
Ma chi credi di essere? Chi pretendi di essere? Come puoi fare queste 
promesse?  
E Gesù risponde “Io Sono”, “Io ci sono” o anche “Io sono per” per te, 
per ogni uomo, perché sono Amore ed è l’amore che vince la morte. Non 
io sarò, in un giorno lontano, futuro, ma qui adesso, io sono. Meraviglia, in 
Dio l’essere è relazione e apertura, presenza e prossimità, è corpo, è carne. 
Gesù si attribuisce il nome stesso di Dio: “prima che Abramo fosse, Io 
Sono”, quel nome che nessuno poteva nominare. Sarà suonata blasfema 
questa affermazione per gli osservanti del comandamento: “non 
pronuncerai invano il nome del Signore tuo Dio”. Ma questa bestemmia è 
la nostra speranza.  In Gesù si avvera l’alleanza promessa e stipulata con 
Abramo. La promessa realistica di un Dio che vuole accompagnare sempre 
i suoi figli. Perché li ama. Non siamo soli. 
Siamo invitati a passare da un atteggiamento di pretesa, ad una fede 
limpida che ci permette di vedere in Gesù, colui che è unico e capace di 
offrire un senso alla nostra esistenza e che può infondere fiducia al nostro 
tempo, perché è l’unico che con la sua Parola ci parla di una vita che è già 
in questa vita ma che è anche oltre la vita; perché la morte è la separazione 
da Dio e la vita piena è la perfetta comunione con lui.  
 
Ed ora ci affidiamo a te, Gesù, con questa preghiera: 
Tu sei il volto stesso di Dio, tu sei il sorriso del Dio d’Israele, tu sei il Figlio 
venuto a svelarci la profonda identità del Padre. Noi crediamo che prima 
che Abramo fosse tu sei, sì o Signore nostro Dio, tu sei il Dio dei nostri 
Padri, a te gloria nei secoli. 


