
 
 

Commento al Vangelo (Gv 12,44-50) del 6 maggio 2020 
di Giorgio e Lucia Mazzanti  
 
È impressionante la potenza che esce da questi pochi versetti del Vangelo. 
«Chi crede in me, non crede in me ma in colui che mi ha mandato; “e ancora: 
“Perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre, che mi ha mandato, mi ha ordinato lui di che cosa par-
lare e che cosa devo dire. 
Gesù attraverso tutta la sua vita ci fa capire che quanto Lui dice, non è Parola sua, ma del Padre, come pure 
tutto il suo insegnamento viene dal Padre. 
Gesù non ha messo nulla di Suo, nemmeno una virgola, nemmeno un trattino.  
Si è fatto strumento della voce del Padre. 
Il "fiato" è di Gesù. Il "corpo" è di Gesù. La voce è invece quella del Padre. 
Tra la Parola del Padre, dell'Antico Testamento e quella di Gesù nel Nuovo Testamento, non esiste alcuna 
contraddizione, alcun contrasto, alcuna contrapposizione. Gesù porta a compimento, ma non abolisce, non 
demolisce, non tradisce, non trasforma, non cambia. 
A questo punto, in quanto battezzati e quindi discepoli del Signore, siamo chiamati a guardaci dentro, con 
serenità ma con altrettanta onestà e provare a dare risposta a un grande interrogativo: nel vivere la nostra 
esperienza cristiana, quanto viene dal nostro cuore e quanto dal cuore di Cristo Gesù? 
Nell’essere Famiglia, nell’essere genitore, come testimonio ai miei figli il mio essere alla sequela di Cristo? 
Nel vivere la Comunità, attraverso i vari doni che ognuno di noi ha ricevuto (catechista, animatore, cantore, 
ministro istituito, ecc.) trasmetto la gioia di avere incontrato Cristo? 
Nel mio quotidiano, nel lavoro, nello sport, nelle mie relazioni, cerco di farmi “prossimo agli altri"? 
È una fede che ha Cristo al centro, oppure è una fede “tiepida”, una fede annacquata, di “comodo” peggio 
ancora una fede fatta di compromessi, una fede “mordi e fuggi”? 
Il vangelo oggi ci interpella su questo. 
Qui si gioca tutta la nostra credibilità ma soprattutto la nostra salvezza, la vita eterna. 
Ci dice ancora il Vangelo, “Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga 
nelle tenebre.” 
A tutti sarà capitato, per gioco, o per necessità di camminare al buio e alcune volte i risultati non sono stati 
piacevoli.  Ecco l’azione del peccato: far sembrare un sentiero bello e luminoso quello che invece ci porta al 
buio della nostra esistenza, ad inciampare, a cadere. 
Gesù ci invita a seguire la sua luce. Questa luce è per tutti, nessuno escluso! Vuole che tutti siamo illuminati 
dalla Sua luce. 
Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno; perché non sono venuto per con-
dannare il mondo, ma per salvare il mondo”. 
Anche qui Gesù ci dà un grande insegnamento: io non lo condanno! 
Mai come oggi “il puntare il dito” contro chi sbaglia, l’accusare con veemenza è diventata prassi normale, 
quasi, purtroppo uno stile di vita! Cerchiamo a tutti i costi di chi è la colpa fino a mettere alla gogna il pec-
catore, invece che il peccato!  
Nessuno ci ha designati salvatori dell’umanità e nemmeno spetta noi giudicare, eppure… 
Anche i santi Pietro e Paolo nella loro vita hanno fatto delle scelte sbagliate ma il perdono e l’amore di Cri-
sto li ha cambiati. 
Facciamo nostro l’insegnamento del vangelo, senza se e senza ma, crediamo che al male si risponde con il 
bene, che l’amore vince sull’odio. 
Gesù ci chiede di impegnarci in prima persona, di metterci alla sua sequela, di avere fede in Lui. 


