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I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S.GIOVANNI IL PRECURSORE (B) 

 

Is 29,13-21  I più poveri gioiranno nel Santo d’Israele 

Eb 12,18-25  Voi invece vi siete accostati a Gesù, mediatore dell’alleanza nuova  

Gv 3,25-36  Lui deve crescere, io, invece, diminuire 

 

Il tema unificante delle tre letture odierne, ruota intorno alla nuova alleanza, personificata dal suo 

mediatore: Cristo Gesù. Tale alleanza ha la forma di un matrimonio tra Dio e l’umanità. La città di 

Gerusalemme ha un particolare ruolo in questo quadro: la prima lettura mostra, infatti, la città 

finalmente libera dal tiranno e dagli operatori di iniquità, per la gioia degli umili radunati intorno al 

Santo d’Israele (cfr. Is 29,19-20); l’epistola ci trasferisce, poi, nella Gerusalemme celeste, dove 

questa promessa di giustizia potrà davvero realizzarsi, sotto la signoria di Cristo, mediatore della 

nuova alleanza (cfr. Eb 12,22-24). Essa descrive, di fatto, il medesimo matrimonio con Dio, 

attraverso l’immagine potente dell’assemblea celeste, radunata intorno al suo Mediatore, il cui 

sangue «è più eloquente di quello di Abele» (Eb 12,24). Il brano evangelico, 

riportando l’ultima testimonianza del Battista, definisce Gesù come lo Sposo a cui appartiene la 

sposa (cfr. Gv 3,29). La simbologia profetica del Dio-Sposo è molto chiara: Dio sposa Israele, 

nell’atto di stabilire le condizioni di un’alleanza divina. L’alleanza stessa è il suo matrimonio con 

l’umanità.  

 Veniamo adesso ai particolari dell’insegnamento odierno. Il brano della prima lettura riporta 

un oracolo del profeta Isaia su Gerusalemme. In esso si mescolano la condanna dei peccati e la 

consolazione divina. Il rimprovero, rivolto agli abitanti della città santa, sarà ripreso da Gesù e 

applicato a personaggi provenienti proprio dalla medesima città (cfr. Mc 7,6-7): «questo 

popolo si avvicina a me solo con la sua bocca e mi onora con le 

sue labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e la venerazione 

che ha verso di me è un imparaticcio di precetti umani» (Is 29,13). Il 

vizio condannato è molto chiaro: si tratta di un culto puramente esteriore e per di più contaminato 

dalle abitudini umane. La soluzione decretata da Dio porta il marchio inconfondibile della sua 

maestà: «perciò, eccomi, continuerò a operare meraviglie e prodigi 

con questo popolo; perirà la sapienza dei suoi sapienti e si 

eclisserà l’intelligenza dei suoi intelligenti» (Is 29,14). Dinanzi 

all’ipocrisia del popolo, Dio non si ritira sdegnato, come farebbe un semplice uomo. Al contrario, 

moltiplica i suoi prodigi, perché la mente umana, accecata dalla superbia e dall’orgoglio, si pieghi al 
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cospetto della gloria dell’unico Dio. Si tratta, perciò, di una terapia attraverso l’amore, simile a 

quella attuata nel deserto: alla mormorazione di Israele, Dio risponde non con un castigo, ma col 

dono straordinario della manna e delle quaglie (cfr. Es 16,1-4). E ciò perché il popolo capisca e 

riconosca che Yahweh è il Signore. La divina pedagogia, però, conosce anche i toni forti e i 

richiami decisi: «Guai a quanti vogliono sottrarsi alla vista del Signore 

per dissimulare i loro piani, a coloro che agiscono nelle tenebre, 

dicendo: “Chi ci vede? Chi ci conosce?”» (Is 29,15). L’infantilismo di questo 

atteggiamento, viene smascherato da un’immagine paradossale: un oggetto non può dire al suo 

artigiano di non averlo fatto lui, né il vaso può accusare il vasaio di incompetenza (cfr. Is 29,16). 

Fuori dalla metafora: non si può pensare di sfuggire allo sguardo di Dio, che legge in profondità 

tutte le nostre motivazioni, anche quelle che vorremmo nascondergli. Ma subito giunge la parola di 

speranza, per sottolineare che nessun male è irreversibile: «Certo, ancora un po’ e il 

Libano si cambierà in un frutteto e il frutteto sarà considerato 

una selva» (Is 29,17). Si tratta di immagini di prosperità: la natura rifiorisce dinanzi al 

passaggio del Signore. Questa indicazione cronologica, «ancora un po’», che allude a un 

termine di tempo non lontano, fa appello comunque alla capacità di rinunciare a valutare l’opera di 

Dio col proprio metro. Infatti, sono espresse interamente al futuro le immagini di prosperità e di 

guarigione, che si accumulano nei versetti successivi: il Libano si cambierà; il frutteto sarà 

considerato; udranno i sordi le parole di un libro; liberati dall’oscurità delle tenebre gli occhi dei 

ciechi vedranno. Sebbene questo futuro sia concepito come vicinissimo, tuttavia esso presuppone 

un certo margine di attesa, di pazienza e di speranza. 

Il testo di Isaia mette in collegamento la liberazione dall’oscurità e dalle tenebre, ossia la 

guarigione della vista interiore, con la possibilità di vedere non il mondo fisico, ma l’opera di Dio in 

mezzo al suo popolo, la quale non può essere vista, se non attraverso gli occhi della fede. Questo 

tema della fede, che permette di vedere l’opera di Dio e quindi di aprire gli occhi sulla realtà del 

regno messianico, viene integrato poi da un altro versetto chiave di fondamentale importanza, in 

quanto connette la possibilità della fede alle parole di un libro: «Udranno in quel giorno 

i sordi le parole del libro» (Is 29,18). L’espressione «le parole del libro», 

evidentemente simboleggia la rivelazione biblica, da cui nasce la fede; si tratta di parole che 

possono comprendersi solo nel contesto della fede, perché diversamente esse non direbbero nulla; 

senza la fede è lo stesso che dire a un cieco di leggerle, oppure è come non udirle, anche quando 

siano lette nella propria lingua, o pronunciate a voce alta e chiara. Ma i sordi e i ciechi guariranno 

dalle loro infermità, perché così vuole il Signore: «Udranno in quel giorno i sordi 



3 

 

le parole del libro; liberati dall’oscurità e dalle tenebre, gli 

occhi dei ciechi vedranno» (Is 29,18). E ciò avviene infallibilmente attraverso il dono 

teologale della fede. La Parola di Dio, conservata nei testi sacri, acquista un particolare sapore, nel 

momento in cui gli occhi dei ciechi cominciano a vedere l’opera di Dio in mezzo al suo popolo; 

così, quelle parole diventano eloquenti alle orecchie di chi prima non era capace di intenderle, 

appunto perché non aveva ancora la fede.  

Il frutto della fede viene poi presentato nei versetti successivi, come una trasformazione 

dello stile di vita: «Gli umili si rallegreranno di nuovo nel Signore, i più 

poveri gioiranno nel Santo d’Israele» (Is 29,19). Il dono della fede ci permette di 

distinguere i veri motivi per gioire, ossia quelli radicati in Dio e non nelle creature; il dono della 

fede ci mette in grado così di decidere di quale gioia gioire, per evitare il rischio di gioire - o di 

rattristarsi - per i motivi sbagliati. Rallegrarsi e gioire nel Santo d’Israele, è dunque il primo frutto 

della fede che illumina la persona, trasferendola dalla tristezza alla gioia autentica, quella medesima 

gioia, di cui la Vergine Maria è invitata a rallegrarsi dal saluto angelico (cfr. Lc 1,28). Per Isaia, 

sono più facilmente gli umili e i poveri, quelli che si rallegrano nel Signore, perché permanendo una 

qualche ricchezza umana a cui appoggiarsi, e di cui sentirsi sicuri, non sempre è agevole rallegrarsi 

e gioire autenticamente in Dio. La gioia in Dio viene ordinariamente offuscata dalla ricerca della 

consolazione umana, o di un sostegno che non sia Dio stesso.  

Un altro frutto della fede, è indicato poi dal seguente versetto chiave: «il tiranno non 

sarà più, sparirà l’arrogante» (Is 29,20). La fede purifica la vita dalla volontà di 

potenza e trasforma le risorse dell’individuo in altrettante sorgenti di servizio; così, in forza della 

fede, tutto ciò che si ha e tutto ciò che si è, non è utilizzato per comandare meglio, ma per servire 

meglio. Il tiranno non sarà più: il tiranno è l’immagine della volontà di potenza, che produce i suoi 

frutti malsani nell’atteggiamento di chi orienta le risorse personali verso la propria gloria e verso 

l’eccellenza di sé.  

Infine, un ultimo effetto della fede: la fede purifica tutte le relazioni da ogni forma di 

malizia, e ciò in due settori principali, quello della vita interiore e quello delle relazioni 

interpersonali. Il settore della vita interiore: «saranno eliminati quanti tramano 

iniquità» (Is 29,20); l’atto di tramare è compiuto interiormente, e la luce della fede, penetrando 

dentro di noi, giunge a liberarci da queste tenebre, che si annidano nelle profondità del nostro 

animo. La radice maligna del pensiero viene, insomma, purificata dalla fede. Il settore delle 

relazioni è purificato di conseguenza. Il pensiero, una volta purificato, genera anche una parola pura 

e costituisce il presupposto di una relazione interpersonale sana. Infatti, saranno eliminati «quanti 
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con la parola rendono colpevoli gli altri» (Is 29,21). È un frutto della propria 

iniquità, utilizzare le parole per colpevolizzare il prossimo, e ciò è estraneo al sentire cristiano. 

Quanti con la parola rendono colpevoli gli altri, saranno eliminati dalla potenza della fede, che 

purifica l’interno e l’esterno della persona. Per questo, anche le relazioni interpersonali, illuminate 

dalla fede, sono improntate a una fondamentale rinuncia al giudizio e a una incondizionata 

accoglienza del prossimo, così come esso è. 

La pericope dell’epistola possiede l’aspetto di un dittico: due quadri che tratteggiano, alla 

maniera di un contrasto, rispettivamente lo scenario della rivelazione sinaitica e quello della città di 

Dio, totalmente realizzata nella gloria definitiva.  

L’antica alleanza si presenta ai vv. 18-19 del capitolo 12 della lettera agli Ebrei, con dei 

caratteri di pronunciata trascendenza, dinanzi a cui l’uomo avverte acutamente il sentimento lucido 

della propria nullità. La gloria di Dio si manifesta nell’AT e rimane insostenibile a ogni essere 

creato; perciò essa pesa inevitabilmente sulla debolezza dell’uomo: perfino Mosè, a cui Dio parlava 

faccia a faccia come un uomo parla ad un amico, avverte un senso di sacro terrore che lo pervade 

(cfr. Eb 12,21).  

Il secondo quadro, che dipinge la condizione della nuova alleanza, è introdotto da 

un’espressione avversativa: «Voi invece vi siete accostati» (Eb 12,22a). L’autore 

vuole con ciò marcare la differenza sostanziale della qualità del rapporto con Dio, che si ottiene 

nell’economia della nuova alleanza. Dal discepolato mosaico al discepolato cristiano, la qualità del 

rapporto con Dio è cambiata radicalmente: si è passati dal terrore alla confidenza, e dalla distanza 

timorosa del servo alla tenerezza fiduciosa del figlio. Il secondo quadro, simbolo plastico 

dell’esperienza cristiana, è caratterizzato da una luce gioiosa, fatta di intimità e di calore, dove la 

paura del divino, il sacro terrore dell’AT, sembra totalmente superato dal diritto di cittadinanza 

nella Gerusalemme celeste. Adesso Dio – che tuttavia è lo stesso Dio dell’antica alleanza – si 

presenta con caratteri e sentimenti paterni, avendo rinunciato mediante l’Incarnazione, per amore 

dell’uomo, alla propria intangibile trascendenza. I discepoli, che nella comunità cristiana sono 

entrati nell’economia della nuova alleanza, si ritrovano oramai incredibilmente vicini al Dio 

vivente, vicini alla Gerusalemme celeste, vicini all’assemblea festosa degli angeli e dei primogeniti 

iscritti nei cieli (cfr. Eb 12,22-23).  

Ciò che produce un cambiamento così radicale è il cambiamento del mediatore e della 

modalità della mediazione: «vi siete accostati […] a Gesù, mediatore 

dell’alleanza nuova, e al sangue purificatore, che è più eloquente 

di quello di Abele» (Eb 12,22a.24). Il Mediatore della nuova alleanza non è più rivolto 
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verso il monte insieme al popolo, ma è Egli stesso il monte santo, a cui il popolo deve accostarsi, 

per essere purificato dall’aspersione del sangue. Il mediatore dell’antica alleanza tremava davanti a 

Dio; il Mediatore della nuova alleanza viene a sostituire il terrore con la fiducia filiale, essendo Egli 

stesso il Figlio unigenito. E soprattutto, mentre l’antica alleanza viene stipulata col sangue di 

vittime prese dal bestiame, la nuova alleanza ha una modalità del tutto originale: il Mediatore è 

anche la vittima offerta in sacrificio e il suo sangue, il riscatto del peccato del mondo. 

Così, i due quadri contrapposti marcano le rispettive differenze tra le due epoche della storia 

della salvezza: l’antica alleanza, incentrata sulla persona di Mosè, che trema davanti a Dio, e il 

mediatore della nuova alleanza, davanti a cui trema la corte celeste. In virtù del suo sangue, così 

eloquente da essere infallibilmente ascoltato, adesso le viscere di Dio fremono di compassione per 

l’umanità, perché il sangue del nuovo Abele, nell’accettazione della croce, ha cambiato le sorti 

dell’umanità e l’ha trasferita dall’esilio alla casa del Padre. L’autore della lettera agli Ebrei afferma 

infatti: «Voi invece vi siete accostati […] alla città del Dio vivente» 

(Eb 12,22); con questo intende dire che già da adesso, nella nostra vita terrena, essendo entrati 

nell’economia della nuova alleanza, noi siamo resi partecipi di quella assemblea celeste e della sua 

gioia, coinvolti nella beatitudine della vicinanza di Dio, il cui cuore ha aperto per sempre le sorgenti 

del suo amore paterno. Ciò che, però, accomuna le due alleanze è la dimensione retributiva del 

rapporto con Dio: le condizioni del patto, sia per l’antica economia che per la nuova, esigono una 

precisa fedeltà. La trasgressione e la dimenticanza della volontà di Dio vennero sempre sanzionate, 

e tuttora lo sono anche nel nuovo ordinamento costituito nel sangue di Gesù. Tale sanzione dovuta 

all’infedeltà, tuttavia, alla luce dell’insegnamento generale del NT, non va vista come una divina 

punizione, bensì come un’autoesclusione dai benefici messianici. 

Il vangelo odierno riporta una discussione, sorta tra i discepoli del Battista, a proposito dei 

riti di purificazione. Appare subito evidente che non tutti i suoi discepoli avevano colto il suo 

messaggio; vale a dire: egli aveva solo la missione di preparare la manifestazione del Messia, per 

poi uscire di scena. Nella controversia sui riti di purificazione, si presenta l’occasione di riaffermare 

che, il discepolato nei confronti di Giovanni il precursore, è un’esperienza religiosa transitoria e non 

definitiva. I  suoi stessi discepoli, dovranno capire che, al tempo opportuno, si renderà necessario 

per tutti loro un passaggio al discepolato di Cristo, se vorranno entrare nel regno di Dio. Buona 

parte dei suoi discepoli, mostra qui di non aver capito ancora il vero ruolo del Battista, e per questo 

si reca da lui con una certa indignazione, al pensiero che Gesù battezza tanta gente che accorre a 

Lui. Sembra quasi che considerino Gesù come un rivale del loro maestro, o come uno che gli ruba i 

penitenti.  
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 Dobbiamo notare che l’attività battesimale di Giovanni e quella di Gesù, vengono descritte 

in ordine inverso: del battista si diceva che tutti accorrevano a lui e venivano battezzati, mentre di 

Gesù si dice che: «sta battezzando e tutti accorrono a lui» (Gv 3,26). Ciò 

significa che l’attività del Battista si conclude con l’amministrazione del battesimo di penitenza, 

mentre l’attività di Gesù, iniziando con un atto penitenziale, si conclude con una adesione alla sua 

Persona. In sostanza, mentre l’obiettivo di Giovanni è quello di suscitare il pentimento e la 

conversione, l’obiettivo di Gesù è quello di attrarre l’umanità a sé. 

La risposta di Giovanni è di altissimo valore sapienziale: «Nessuno può prendersi 

qualcosa se non gli è stata data dal cielo» (Gv 3,27). Ai suoi discepoli, che 

quasi sono gelosi del fatto che Cristo riceva dalla gente più consensi di Giovanni, egli risponde 

innanzitutto che le disposizioni di Dio vanno accolte così come sono. Se una folla più numerosa 

accorre a Cristo, ciò avviene perché il cielo ha disposto così. E l’uomo non deve fare nulla contro le 

disposizioni del cielo. Rischierebbe, infatti, di trovarsi a combattere contro Dio. Nessuno di noi può, 

quindi, pretendere di afferrare qualcosa che Dio non intende dargli. Il Battista stesso, nel suo ruolo 

irripetibile di precursore, è bene attento a non valicare i confini che Dio ha posto alla sua vocazione, 

e perciò si ritrae sapientemente, per non oltrepassare la giusta misura. Inoltre, l’espressione «se 

non gli è stata data dal cielo», è usata da Giovanni in riferimento al “segno”, che 

gli era stato dato da Dio per identificare il Messia: «Colui sul quale vedrai 

discendere e rimanere lo Spirito» (Gv 1,33). Lo Spirito “discende” dal cielo 

fermandosi sull’uomo celeste. In forza dello Spirito che dimora in Lui, Dio gli dà in potere le 

moltitudini. Il Battista non ha la pienezza dello Spirito, né è in grado di comunicarlo mediante il 

battesimo; perciò afferma onestamente di non potere assumere un ruolo superiore alle sue 

possibilità.  

Giovanni deve rammentare ai suoi discepoli che la sua testimonianza è sempre stata questa e 

non è mai cambiata: egli deve solo preparare la via al Messia e poi scomparire; i suoi stessi 

discepoli, dovranno accettare di lasciarlo, quando il tempo messianico sarà compiuto. Infatti: «Lo 

sposo è colui al quale appartiene la sposa» (Gv 3,29); secondo le immagini 

diffuse nel profetismo biblico, la sposa è figura di Israele, mentre lo sposo è Yahweh. In altre 

parole, se Cristo prende con sé la sposa, è perché essa gli appartiene, e nessun altro può sposare 

l’umanità, se non Lui. Il Battista si sente in dovere di rimpicciolire la propria figura nella coscienza 

dei propri discepoli, perché essi sappiano che i tempi nuovi iniziano solo col Messia, a cui spetta la 

sposa. Non è, infatti, casuale che proprio in una festa di nozze, Cristo abbia dato il primo segnale 
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della sua divinità, indicando, al tempo stesso, la prossimità del proprio matrimonio, ossia 

l’instaurazione del Regno mediante il dono dello Spirito. Il ruolo corretto, veramente appropriato, in 

cui il Battista può calarsi oramai è quello di amico dello Sposo; nelle consuetudini ebraiche, l’amico 

dello sposo era colui che curava personalmente la preparazione delle nozze e del trattenimento. Il 

Battista è, insomma, colui che prepara i festeggiamenti, ma non è il festeggiato. Non è difficile 

scorgere, dietro la definizione dei limiti del suo ruolo, ancora una volta, la teologia della 

predicazione. Il ruolo di Giovanni è sostanzialmente ereditato dalla predicazione apostolica e, più in 

generale, dalla testimonianza cristiana. Nel nostro annuncio del vangelo, come pure nel nostro 

molteplice servizio alla Chiesa, occorrerà sempre mantenere ferma, con grande lucidità, la 

consapevolezza che noi siamo soltanto coloro che “preparano” i festeggiamenti, senza mai 

scambiare il nostro ruolo con quello del festeggiato, il vero e unico Sposo. 

 Dietro la menzione della voce dello Sposo, ci sembra di ravvisare l’eco delle parole del 

profeta Geremia: «Farò cessare nelle città di Giuda e nelle vie di 

Gerusalemme […], i canti dello sposo e della sposa» (Ger 7,34); a cui lo 

stesso profeta aggiunge una promessa, alcuni capitoli più avanti: «si udranno ancora […], 

il  canto dello sposo e il canto della sposa» (Ger 33,10-11). Se il Battista 

può udire la voce dello sposo, ed esserne pieno di gioia, ciò significa che la promessa di Geremia si 

è realizzata: Dio ha liberato Gerusalemme dalle sue desolazioni. La voce dello sposo, che risuona 

in Gerusalemme, è il segnale di una nuova alleanza ormai vicina. Notiamo che, fin qui, risuona solo 

la voce dello sposo, mentre la voce della sposa non risuona ancora; infatti, lo Spirito non è ancora 

stato effuso sulla sposa, e per questo essa ancora non ha voce. La voce della sposa risuonerà nel 

giardino della tomba vuota (cfr. Gv 20), dove la comunità cristiana, rappresentata da Maria 

Maddalena, risponderà con la propria voce all’appello dello sposo: «Gesù le disse: 

“Maria!”. Ella si voltò e gli disse in ebraico: “Rabbunì!”» (Gv 

20,16). La voce dello sposo, in seno alla comunità cristiana, si concretizza nei segni del Risorto. Il 

Battista si dimostra capace di coglierli, prima ancora che esista il nucleo iniziale della comunità 

cristiana. Anche lui si raffigura in una “voce”, ma essa risuona nel deserto e non nella città; e 

comunque il suo grido cessa del tutto, nel momento in cui comincia a udirsi, in Gerusalemme, la 

voce dello Sposo. La realizzazione della profezia di Geremia (cfr. 33,11), indica che il tempo è 

compiuto per la nuova alleanza, che sarà stipulata nella forma di una festa di nozze, appunto le 

nozze dell’Agnello. Con la presenza personale di Cristo si chiude l’epoca dei profeti dell’AT, il cui 

ultimo della serie è lo stesso Giovanni battista. Per questo, egli è felice che la voce dello Sposo, 
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prenda il posto della sua. Il Battista esprime tale consapevolezza con delle parole estremamente 

dense e toccanti: «Lui deve crescere; io, invece, diminuire» (Gv 3,30).  

 Successivamente, si comprende bene come egli non intenda compiere un raffronto ristretto a 

due personaggi (se stesso e il Messia); nelle sue parole, Cristo si innalza verso una posizione di 

assolutezza: «Chi viene dall’alto è al di sopra di tutti» (Gv 3,31), vale a 

dire: al di sopra di tutti gli inviati di Dio venuti prima di Lui. Il ruolo effettivo del Battista non è 

l’unico a essere posto sotto giudizio. E sembra che la differenza specifica tra Gesù e tutti gli altri 

venuti prima di Lui, consista proprio in questo: solo Lui viene “dall’alto”, e in forza di questa sua 

origine – affermata peraltro già nel  Prologo – Egli è “al di sopra di tutti”. Tutti i profeti dell’AT, 

infatti, pur essendo degli inviati di Dio, non venivano dall’alto, ma dal basso. Erano cioè semplici 

uomini, anche se dotati di un particolare carisma. La realtà di Cristo è, invece, di tutt’altra natura. 

Egli parla delle cose celesti sulla base di una conoscenza diretta, cosa che manca, e mancherà 

sempre, a qualunque profeta. 

 L’allusione poi a un insegnamento circa le cose celesti, dato in forza dell’esperienza diretta, 

intende anche sottolineare la differenza più fondamentale con l’antica alleanza: Mosè, mediatore di 

essa, non ebbe mai alcuna visione diretta di Dio o delle cose celesti, pur avendolo desiderato (cfr. 

Es 33,18-20). Mosè ha solo “trasmesso” ciò che ha ricevuto, Cristo invece “rende testimonianza” 

della sua personale realtà di Figlio unigenito, conoscitore diretto delle cose celesti. Ciò significa che 

il Figlio non è “mediatore” della nuova alleanza, nella stessa maniera in cui Mosè lo è stato 

dell’antica; il Figlio è il partner visibile, è lo Sposo, è Colui che la realizza definitivamente, essendo 

Dio come il Padre. Infatti, Egli è Colui che viene dal cielo. Solo Lui può comunicare ciò che ha 

visto e udito personalmente. Eppure, le precedenti comunicazioni divine, compiute da semplici 

uomini investiti dallo Spirito, hanno avuto maggiore accoglienza, rispetto alla radicale opposizione 

sperimentata dall’Unico che può manifestare, con assoluta precisione, la verità di Dio. 

L’accoglienza della testimonianza del Figlio, dipende dal riconoscimento della lealtà di Dio. 

Nella sua prima lettera, l’Apostolo Giovanni riprende questo medesimo tema, affermando che non 

accettare la testimonianza del Figlio equivale a trattare Dio come un mentitore (cfr. 1 Gv 5,10). 

Insomma, l’atteggiamento di sfiducia nei confronti di Dio è un peccato altamente offensivo della 

divina Maestà. Come si può pensare che Egli voglia ingannarci? Dall’altro lato, se qualcuno teme di 

essere ingannato, sappia che c’è una prova irrefutabile del fatto che Cristo ha rivelato l’ultima verità 

su Dio: la comunicazione del dono dello Spirito Santo: «Colui infatti che Dio ha 

mandato dice le parole di Dio: senza misura egli dà lo Spirito» (Gv 

3,34). L’esperienza dello Spirito è, dunque, conseguente all’accoglienza fiduciosa della Parola, ed è 
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al tempo stesso la prova dell’origine divina della Parola. La testimonianza dello Spirito agisce 

intimamente dentro le coscienze aperte alla verità, e le convince che Gesù Cristo è il Signore. 

Questa testimonianza è la più forte di tutte, perché ha luogo nel tribunale interiore del cuore umano. 

Il potere illimitato del Figlio sottolinea che Egli non è un profeta, che si aggiunge alla serie 

già conosciuta da Israele. Il Figlio è su un piano diverso, perché il Padre gli ha dato potere su tutto, 

come al suo erede universale. Per questo, chi aderisce a Lui, entra nella vita definitiva. L’incontro 

col Figlio sembra non conoscere mezze misure: si può solo accoglierlo, oppure schierarsi contro di 

Lui, ma nessuna posizione neutrale o intermedia è possibile. Infatti, la divina riprovazione permane 

su tutti coloro che non si lasciano condurre verso l’Amore, svelato pienamente da Dio in Cristo. E 

ciò vale anche per coloro che, ingannandosi, pensano di raggiungere la santità, e la vera vita, 

mediante un’adesione perfetta a Mosè, che in fondo è sempre un semplice uomo. 


