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

 

Is 63,7-17 “Tu, Signore, sei nostro padre, da sempre ti chiami nostro redentore” 

Sal 79  “Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi” 

Eb 3,1-6 “Partecipi di una vocazione celeste, prestate attenzione a Gesù”  

Gv 5,37-47 “Anche il Padre, che mi ha mandato, ha dato testimonianza di me” 

 

Il tema che la liturgia odierna sottopone all’attenzione dell’assemblea celebrante, ruota intorno al 

dato rivelato, secondo cui l’opera della redenzione, non è compiuta da un inviato di Dio o da un 

angelo, ma da Dio stesso. La Bibbia ci rende consapevoli del fatto che gli angeli sono dei servi di 

Dio, che ubbidiscono con prontezza e perfezione ad ogni suo cenno. A essi, il Signore è solito 

affidare importanti incarichi riguardo al cammino terreno del suo popolo. Eppure, l’opera della 

redenzione non è affidata ad alcun servitore celeste: è, in definitiva, un affare che Dio intende 

trattare personalmente. Le tre letture sono tutte concordi nell’offrire la medesima prospettiva. Il 

brano del profeta Isaia, sottolinea con forza il fatto che Israele, in tutte le sue sofferenze storiche, ha 

ricevuto il soccorso direttamente da Dio e non da un angelo (cfr. Is 63,9b-c). L’epistola afferma che 

Mosè fu costituito servitore fedele per tutta la casa di Dio, mentre Cristo vi si trova come Figlio 

(cfr.  Eb 3,5-6). Colui che, appunto, ci salva dal peccato, in maniera efficace e definitiva, non è un 

qualunque servo di Dio, ma è personalmente suo Figlio, coeterno e consostanziale. Infine, nel testo 

evangelico, lo stesso Cristo dice di se stesso, di essere colui al quale le Scritture rendono 

testimonianza, promettendo attraverso di lui la vita definitiva (cfr. Gv 5,39-40). 

 Veniamo adesso ai dettagli delle letture odierne. Il brano di Isaia si presenta come una 

meditazione sulla storia di Israele, nella quale emergono con forza due elementi in contrasto: la 

misericordia gratuita di Dio e la durezza del cuore umano. L’atteggiamento di Dio è descritto da 

inequivocabili termini, quali bontà, misericordia, grazia (cfr. Is 63,7). Ma soprattutto, ciò che balza 

al centro dell’intero discorso isaiano, è che «Non un inviato né un angelo, ma egli 

stesso li ha salvati; con amore e compassione li ha riscattati, li 

ha sollevati e portati su di sé» (Is 63,9b-e). A ciò si aggiunge la tendenza divina a 

giudicare l’umanità con molta larghezza e tolleranza: «Certo, essi sono il mio 

popolo, figli che non deluderanno» (Is 63,8a-b). Purtroppo, questo ottimismo del 

divino giudizio, viene presto mortificato dall’esito concreto della risposta umana: «Ma essi si 

ribellarono e contristarono il suo santo spirito» (Is 63,10a-b). A quel 

punto, Dio interviene come pedagogo, per educare il popolo, anche con metodi piuttosto severi (cfr. 

Is 63,10c-d). Nel tempo della prova, Israele ricorda le fasi precedenti, in cui Dio gli è stato vicino 
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come liberatore, e innalza la sua supplica. Questo particolare è degno di nota: la preghiera di 

supplica, e ogni altro genere di preghiera, non possono sorgere facilmente in un animo che non ha la 

memoria delle opere di Dio. In senso più pratico, intendiamo dire che la preghiera sgorga dalla 

meditazione delle Scritture, dove è contenuta la registrazione ispirata delle opere di Dio. La 

preghiera del popolo oppresso nasce dal ricordo del ministero di Mosè, soprattutto la memoria del 

passaggio del Mar Rosso (cfr. Is 63,11-14). Dopo il ricordo, viene formulata l’invocazione, che fa 

appello all’amore che Dio ha rivelato nelle vicissitudini del passato (cfr. Is 63,15c-e). Il cuore del 

popolo si è allontanato dal Signore, che continua nonostante tutto ad essere “Padre”. In ragione di 

questa paternità, la sua insensibilità alla preghiera degli oppressi, potrebbe essere solo il frutto di 

una violenza fatta a se stesso (cfr. Is 63,15f). La sua paternità è così discreta, da suscitare una 

domanda impregnata di stupore: «Perché, Signore, ci lasci vagare lontano 

dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore, così che non ti 

tema?» (Is 63,17). Sotto questo profilo, non è facile comprendere la divina paternità: essa non 

funziona, come noi vorremmo, unicamente sul registro della protezione e della consolazione. La 

divina paternità conosce anche aspetti di rigore, assolutamente necessari alla formazione dell’uomo 

di Dio. Questa regola non ha fatto eccezione neppure per il Cristo terreno (cfr. Eb 4,15; 5,8). La 

paternità è comunque l’attributo più radicale che qui viene applicato a Dio: «Tu, Signore, 

sei nostro padre» (Is 63,16a). Si tratta di una paternità estensiva che abbraccia tutti gli 

uomini, e che, nella nascita di Cristo, si manifesta come una paternità unica e incomunicabile nei 

confronti del Figlio, al quale spetta propriamente il titolo di Redentore (cfr. Is 63,16e). Istruiti dalla 

teologia del NT, noi sappiamo che, pur nell’unità della natura divina, alle tre Persone si possono 

attribuire proprietà diverse. Così, è proprio del Padre essere l’origine assoluta della vita trinitaria, 

come pure della storia di salvezza, ed è proprio del Figlio essere il Redentore, come sottolinea il 

profeta, ignorando tuttavia la distinzione delle divine Persone: «da sempre ti chiami 

nostro redentore» (Is 63,16e).  

Isaia si meraviglia delle divine permissioni, apparentemente in contrasto con la paternità da 

lui proclamata solennemente con le parole: «Tu, Signore, sei nostro padre» (Is 

63,16d). Lo stupore di Isaia nasce dalla considerazione di una paternità molto diversa da quella 

umana, rispettosa della libertà dell’uomo, al punto da correre il rischio di perdere i figli e di 

rimanere solo nella propria casa, come Cristo esprimerà nella parabola del matrimonio del figlio del 

re (cfr. Mt 22,1-14). L’atteggiamento che stupisce è proprio l’accettazione, da parte del re, 

dell’ipotesi di rimanere solo, lasciando liberi gli invitati di non tenere conto dell’invito e di fare 

altre scelte. Questo divino atteggiamento si scorge anche nel nostro testo: «Perché, Signore, 
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ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro 

cuore, così che non ti tema?» (Is 63,17a-b). Effettivamente, l’amore di Dio si muove 

su registri differenti da quello umano. L’amore umano è un amore interventista, che impone 

all’amato ciò che si ritiene sia il suo maggior bene. In tal modo, spesso si impone a chi si ama il 

bene ritenuto necessario, senza comprendere come questo atto sia una violazione della libertà e 

della dignità della persona. Per questo, il Signore agisce in una maniera diversa, mantenendo intatto 

il valore della persona e il dono della libertà, rinunciando a controllare l’amato, al punto da 

permettergli perfino di vagare lontano da Lui, fino al possibile fenomeno dell’indurimento del 

cuore. Da qui l’invito e l’invocazione del profeta: «Ritorna per amore dei tuoi 

servi, per amore delle tribù, tua eredità» (Is 63,17c-d). Vale a dire: nel 

momento in cui l’umanità, esercitando male la propria libertà, vaga lontano dalle vie del Signore, 

Dio va invocato perché sia Lui stesso, per così dire, a “convertirsi” verso di noi.  

Il testo dell’epistola ruota inequivocabilmente intorno al primato di Cristo, sommo sacerdote 

dei beni futuri. Il suo primato viene messo in evidenza, attraverso il confronto con la missione di 

Mosé: questi è «degno di fede in tutta la sua casa come servitore» (Eb 

3,5), mentre Cristo, in confronto a Mosè, «è stato giudicato degno di una gloria 

tanto maggiore quanto l’onore del costruttore della casa supera 

quello della casa stessa» (Eb 3,3). L’esempio risulta estremamente eloquente: la 

differenza che intercorre tra Gesù e Mosè somiglia alla differenza esistente tra la casa e l’architetto 

che l’ha progettata. Si potrà anche lodare la praticità di una casa, ma il genio dell’architetto rimane 

su un piano totalmente diverso. Tuttavia, tra Mosè e Gesù c’è una differenza sostanziale, 

comprensibile senza ricorrere a particolari metafore: nella casa di Dio, Mosè è un semplice servo, 

mentre Gesù è il Figlio (cfr. Eb 3,5-6). Ciò va connesso, nella liturgia odierna, al messaggio 

fondamentale che viene offerto all’assemblea celebrante: non è un inviato che salva l’umanità dalla 

morte eterna, ma Dio stesso, nel suo Figlio. 

Il brano evangelico contiene, intanto, un insegnamento generale che si può sintetizzare come 

segue: i gesti di guarigione e di liberazione compiuti da Cristo, rappresentano la testimonianza del 

Padre, ossia la divina convalida del suo operato. I “segni” messianici sono visti da tutti, anche dai 

nemici di Cristo, ma solo i discepoli li interpretano come segni divini, e in essi attingono alimento 

alla loro fede. I discepoli si lasciano attrarre dal Padre verso Cristo, e nella docilità a questa divina 

attrazione, tutto diventa chiaro; non solo i segni operati da Gesù (e poi quelli operati dai suoi 

Apostoli), ma anche le Scritture svelano dei significati nuovi, e soprattutto diventa chiaro che esse, 

tra simboli e figure, parlano di Lui. Così, l’insegnamento di Gesù illumina i testi dell’Antico 
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Testamento, e l’Antico Testamento fonda con certezza ogni parola pronunciata da Gesù (cfr. Gv 

5,47). Il discepolo non può, perciò, prescindere dalla conoscenza globale delle Scritture, assumendo 

come chiave di lettura Cristo stesso, unico esegeta mandato dal Padre e unico Maestro. 

Gesù non attribuisce a se stesso le opere che compie, bensì al Padre (cfr. Gv 5,36), e 

considera queste opere, ovvero i segni di guarigione, come la divina conferma del suo ministero di 

Maestro e di Salvatore (cfr. Gv 5,36-37). 

La figura di Mosè, già incontrata nell’epistola, fa capolino, ancora una volta, nella pericope 

evangelica. Nelle parole di Cristo, Mosè è descritto non più come un intercessore (come nel libro 

dell’Esodo), ma come un accusatore: «Non crediate che sarò io ad accusarvi 

davanti al Padre; vi è già chi vi accusa: Mosè, nel quale riponete 

la vostra speranza» (Gv 5,45). Questa trasformazione dell’atteggiamento di Mosè è 

altamente significativa, per indicare la differenza delle fasi della storia della salvezza e per indicare, 

al tempo stesso, la gravità del rifiuto di Cristo, che non ha paragoni nelle sue conseguenze: nei 

vangeli sinottici è detto, infatti, che il peccato contro lo Spirito non può essere perdonato né in 

questo mondo, né nell’altro (cfr. Mc 3,28-30). Tale peccato consiste, appunto, nel rifiuto della 

salvezza gratuitamente offerta in Gesù Cristo. Mosè, qui, è di nuovo ridimensionato: egli non è il 

Salvatore, ma un suo testimone divinamente autorizzato. Inoltre, tale figura è funzionale 

all’affermazione di un dato dogmatico: Dio va, in primo luogo, conosciuto attraverso i suoi 

mediatori. Vale a dire che non si può arrivare facilmente a Cristo, senza passare attraverso la 

testimonianza di Mosè, ovvero delle Scritture; questo è appunto il significato delle parole che Cristo 

rivolge ai giudei: «Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me; 

perché egli ha scritto di me» (Gv 5,46). In sostanza, Cristo afferma – come farà col 

giovane ricco – che i comandamenti mosaici sono una tappa obbligatoria per arrivare all’esperienza 

della salvezza. L’AT, infatti, è superato, ma non eliminato; anzi, Cristo lo conferma nel suo valore 

di pedagogo, sebbene con una chiave di lettura nuova, fornita dal Maestro (cfr. Mt 5,21-48) e 

l’Apostolo Paolo ne riprende il concetto (cfr. Gal 3,24). Dall’altro lato, il Cristo giovanneo dice 

anche di avere una testimonianza più grande, superiore a quella di Giovanni battista, il quale si 

muove ancora all’interno dell’antica economia. Di conseguenza, l’Antica Alleanza è necessaria 

come tappa di passaggio verso la pienezza della fede, ma non è sufficiente da sola, dal momento 

che le sue mete sono inferiori; bisogna, quindi, arrivare alla testimonianza del Padre, per transitare 

da Mosè a Cristo: «il Padre, che mi ha mandato, ha dato testimonianza di 

me» (Gv 5,37). Comprendiamo, a questo punto, il senso della gravità del rifiuto di Cristo: il Padre 

rende quindi testimonianza al Figlio, attirandoci a Lui, ed è ovvio che questo essere attirati è 
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un’azione interiore, compiuta da Dio nello Spirito Santo. Chi resiste a questa attrazione verso 

Cristo, esercitata dal Padre nella coscienza umana, resiste allo Spirito di Dio. Questo è proprio ciò 

che nei vangeli sinottici viene chiamato peccato “contro lo Spirito”. Per questo Mosè, con la venuta 

di Cristo, non può più assumere l’antico atteggiamento di intercessore: deve anche lui prendere atto 

di una libera opzione contro Cristo, con la quale la persona si autoesclude lucidamente dalla 

salvezza. Vale a dire: una volta rifiutato anche l’ultimo inviato, cioè il Figlio, anche Mosè non può 

più intercedere né fare alcunché di valido per l’umanità. Questa testimonianza del Padre continuerà 

nella vita della Chiesa e nella predicazione apostolica. Infatti, tanto nella finale di Marco (cfr. Mc 

16,20) quanto nel libro degli Atti, viene sottolineato che anche la predicazione degli Apostoli è 

accompagnata da un secondo Testimone, appunto la testimonianza del Padre che conferma la verità 

del Vangelo predicato. In tal modo, l’annuncio del Vangelo ha sempre due punti di forza: da un lato 

la predicazione apostolica e, dall’altro, la testimonianza del Padre che, nella forza dello Spirito, apre 

i cuori alla parola del Figlio.  

 

 

 


