
Commento su Gv 1, 1-18 
2° insegnamento alla Comunità Magnificat a Montesilvano (Pe) – 4 – 1 - 2002 

 
Invocazione dello Spirito Santo – Proclamazione del Vangelo di Giovanni (Gv 1, 1-18). 
E’ una pagina sublime, forse un inno della primitiva comunità cristiana, che esprime la fede genuina  delle 
origini cristiane. E’ una specie di grande sinfonia iniziale, che fa presentire i temi che saranno trattati nel 
quarto Vangelo. 
 
1. La contemplazione del mistero di Dio 
 
vv. 1-2: In principio (greco: Arché). Questa espressione non indica l’inizio nel tempo, ma ci proietta fuori 
del tempo, nell’eternità, nella sfera di Dio, dove non c’è inizio, né fine, né mutamento. 
La parola greca Logos (latino: Verbum – italiano:Verbo, Parola) significa manifestazione di un’idea, parola 
in quanto esprime un pensiero. Govanni ha preso questo termine dalla cultura filosofica greca, ma gli ha dato 
un altro significato, quello di Parola secondo la cultura semitica, che coincide con l’azione, con l’opera 
creatrice di Dio: non un termine astratto, ma concreto. (cfr Gen 1, 3; Sal 33, 6; Pro 8, 22-36; Sir 24).  
 
Del Verbo si dice:  
a)che esisteva dal principio, cioè dall’eternità;  
b) che era presso il Padre (ò theos: l’articolo davanti a theòs indica il Padre): questa espressione (pros con 
l’accusativo) indica non solo vicinanza, ma anche movimento, relazione: il Verbo quindi non è solo vicino al 
Padre, ma rivolto a Lui, nella posizione di chi  ascolta e riceve;  
c)che era Dio: è un’affermazione chiara della divinità di Cristo. E’ un versetto che ci fa entrare nel mistero di 
Dio, Essere increato, che è sempre esistito.Il Figlio è distinto dal Padre, ma in perfetta comunione con Lui 
(Gv 5,17-30). 
Già Dio è presente quando due o tre sono riuniti nel suo nome, quando si proclama la sua Parola . qui ci 
troviamo dinanzi ad un testo che ci trasferisce nell’eternità, nel mistero trascendente di Dio. Allora il primo 
nostro atteggiamento deve essere quello dell’adorazione e dello stupore. Pensiamo ad alcune teofanie del 
V.T.: Quelle  di Giacobbe (Gen 28, 10 –22; 35, 9s), di Mosè (Es 3, 2; 20, 18; 16, 10; 34, 5-9; Deut 5, 24), 
del profeta Elia (1Re 19, 11-14),  di Giobbe (Gb 38, 1- 13; 40, 1-5),  del cap 6 di Isaia (Is 6, 1-7). 
Anche per noi qui riuniti c’è una teofania: Dio col mistero della sua presenza è in mezzo a noi. S. Francesco 
diceva: “Chi sono io e chi sei tu!”. S. Caterina da Siena: “Tu sei il tutto  io sono il nulla”. 
Questo Dio sta parlando a noi: si sta manifestando a me, a te. Chiediamo la grazia di stupirci… Lo stupore 
della fede è il primo passo della conversione ed è la disposizione migliore per capire le cose di Dio. 
Gli esegeti dicono che il vangelo di Gv si apre con questa confessione sulla divinità di Cristo e si chiude con 
la confessione di Tommaso: “Signore mio, Dio mio!” (20, 28). 
 
v. 3: ci svela il ruolo del Verbo nella creazione: tutto è stato fato per mezzo di Lui… Quindi tutte le cose 
create, compresi noi, abbiamo la nostra ragion d’essere in Cristo. Egli è il principio e il fine della creazione: 
l’alfa e l’omega  (cfr Col 1, 15-20). Tutto e tutti devono la vita al Verbo creatore e da lui dipendono. 
 
2. Gesù Cristo è la vita, la luce… 
 
vv. 4-5: parlano di vita  e luce. Sono due termini fondamentali nella visione teologica di Gv.  
Vita: qui non è nel senso di vita biologica, ma nel senso qualitativo ed integrale: vuol dire pienezza di vita, 
vita eterna, quella vita che non viene mai meno. Questa vita viene identificata con Gesù (cfr  Gv 11,25s: 
[25]Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; [26]chiunque vive e crede 
in me, non morrà in eterno. Credi tu questo?». Gv 14,16 : [6]Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. 
Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me»).  
Luce vuol dire rivelazione personale e storica di Dio, che salva. Anch’essa è identificata con Gesù (cfr  Gv 8, 
12: [12]Di nuovo Gesù parlò loro: «Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la 
luce della vita». Gv 9, 5: [5]Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo». Gv 12, 44-46: [44]Gesù allora gridò a 
gran voce: «Chi crede in me, non crede in me, ma in colui che mi ha mandato; [45]chi vede me, vede colui che mi ha 
mandato. [46]Io come luce sono venuto nel mondo, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre.  
Luce degli uomini: vuol dire che la rivelazione del Verbo, che dà senso a tutte le cose, perché tutte le cose 
sussistono in Lui, è per tutti gli uomini. E’ nel Verbo che la storia trova il proprio significato. E’ il Verbo 
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Colui che a noi rivela  il senso del nostro stesso esistere, il progetto per cui siamo fatti e a cui dobbiamo 
tendere, la strada da percorrere, pena lo smarrimento totale. E’ quanto afferma la GS (n. 22): “Cristo che è il 
nuovo Adamo…svela…pienamente l’uomo all’uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione: egli lo fa 
proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore”. Queste parole sono luminose per noi… Per tutti 
quelli che cercano il senso della loro vita, che sono alla ricerca della propria identità, qui trovano una 
risposta, un aiuto: è il riferimento a Dio come padre che ci ama la chiave per vivere la nostra identità. 
Le affermazioni di Gv  sull’origine divina del Verbo, sul suo essere presso il Padre, il suo essere luce e vita 
per il mondo, non sono fine a se stesse, ma sono necessarie per capire l’incarnazione, per capire Gesù nel suo 
ruolo di rivelatore del Padre. Il suo ruolo di rivelatore è radicato nel suo essere. E’ solo perché viene da Dio 
che Gesù può parlarci di Dio e la sua testimonianza è vera. 
 
v. 5: parla della sorte che toccò alla luce. Qui troviamo per la prima volta un tema, presente nel vangelo di 
Gv: il dualismo “luce-tenebre”. “Tenebre” è il mondo in quanto lontano da Dio e chiuso in se stesso. La luce 
brilla in questo mondo, ma il mondo preferì rimanere nelle tenebre e non comprese la luce. 
Attenzione: questo mondo chiuso a Dio è anche qui, in questa sala: dentro il mio e il tuo cuore… 
 
3. La testimonianza di Giovanni Battista 
 
vv. 6-9: parlano di Giovanni Battista, che ha preparato la venuta di Cristo. Dice uno studioso che il testimone  
(quello della testimonianza è una nozione-chiave della teologia giovannea) è colui che attesta nella storia agli 
uomini una realtà, che pur immersa nella storia umana, la sorpassa. Giovanni Battista può  dare questa 
testimonianza su Gesù, perché ne ha avuto una rivelazione da parte dello Spirito Santo (cfr Gv 1, 32-34). 
 vv. 10-11:  parlano del mondo e dei suoi che non hanno accolto  Gesù.  
  
4. Figli di Dio  
 
vv. 12-13: costituiscono il tema su cui vogliamo fermarci di più: A quanti lo accolsero  diede il potere di 
diventare figli di Dio (texna theoù, distinti da ò uiòs tou theoù), i quali non da sangue, né da volere di carne, 
né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Espressioni che escludono la generazione naturale, 
perché è mediante la fede e il battesimo che si viene generati alla nuova vita (Gv 3, 5; Gc 1, 18; 1Pt. 1,23) 
 

Iniziamo la nostra riflessione con una parola del Vangelo: “Nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e 
colui al quale il Figlio lo voglio rivelare” (Mt. 11, 25-27). Il contesto di questa frase è l’esultanza nello 
Spirito da parte di Gesù, che loda il Padre, perché ha rivelato queste cose ai “piccoli”.  
• Per questo la condizione che si richiede per ricevere questa “rivelazione-conoscenza” del Padre è quella 

di farsi “piccoli”.  
•  E’ necessaria anche una purificazione del cuore, che concerne le immagini paterne e materne quali si 

sono configurate nella nostra storia personale e culturale, e che influiscono nella nostra relazione con Dio. 
Dio, nostro Padre, trascende le categorie del mondo creato. Per questo non si devono trasporre su di lui, o 
contro di lui, le nostre idee in questo campo. 

• Gesù Cristo non solo ci ha rivelato il volto di Dio come Padre, ma ci ha resi anche  partecipi della sua 
relazione ineffabile col Padre. Nel Battesimo, attraverso il dono dello Spirito, siamo diventati figli di Dio: 
siamo figli nel Figlio Unigenito. E’ un dono eccelso, dinanzi al quale dobbiamo ancora stupirci. Facciamo 
nostre le parole di S. Giovanni: 

 [1]Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! La ragione per cui il 
mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto lui. [2]Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo 
non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo 
vedremo così come egli è(1Gv 3, 1s). 
• Il Catechismo della Chiesa Cattolica sintetizza così questa verità: “Noi cristiani possiamo invocare Dio 

come ‘Padre’, entrare nel suo mistero, perché Cristo ce lo ha rivelato e perché il suo Spirito ce lo fa 
conoscere. Ciò che l’uomo non può concepire, né le potenze angeliche intravedere, cioè la relazione 
personale del Figlio nei confronti del Padre (Gv. 1,1), ecco che lo Spirito del Figlio lo comunica a noi, 
a noi che crediamo che Gesù è il Cristo e che siamo nati da Dio (1Gv. 5, 1) (CCC n. 2780). 

• Questa relazione nuova con Dio Padre ci fa capire il senso del nostro esistere. Già nella Creazione 
abbiamo ricevuto l’essere. Ora nella Redenzione riceviamo l’essere nuovo. Qual è la vera essenza 
dell’essere? In che cosa consiste l’essere? Consiste nell’essere amato. Noi esistiamo perché siamo amati 
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da Dio. Nella Redenzione di Cristo questo amore raggiunge il suo culmine. S. Giovanni afferma: [16]Dio 
infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la 
vita eterna. [17]Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per 
mezzo di lui(Gv 3, 16s) 

• Questa relazione con Dio, perciò, ci indica la nostra vera identità, cioè ci spiega chi siamo e perché 
viviamo: siamo creature, siamo figli. Quindi non siamo autonomi: siamo dipendenti. Il problema che 
abbiamo tutti è che non vogliamo dipendere. Vogliamo essere tutti padri.  Istintivamente siamo come quei 
figli che lottano con i genitori per vivere autonomamente. Trasferire questo problema psicologico che 
vivono gli adolescenti nel nostro rapporto con Dio vuol dire vivere nella tensione e nell’angoscia. Per 
coloro che vivono come figli di Dio, invece, non c’è posto per la tristezza, né per lo scoraggiamento.  

• Per questo quando la tua vita è segnata dalla sofferenza o da un’altra difficoltà, se tu dici: io sono 
sfortunato, a me va sempre tutto storto… Queste parole sono segno che non vivi da figlio di Dio, cioè non 
stai credendo all’amore di Dio per te. Questa è la verità: Dio Ti ama, sempre, anche in questo frangente. 
Quello che ti sta capitando tu non lo capisci, ma io ti posso assicurare con S. Paolo che “tutto concorre al 
bene di quelli che amano Dio”(Rom  8, 28). Perciò quello che oggi ti fa tanto soffrire, nel disegno 
provvidente di Dio, servirà al tuo bene, perché Dio ama te, ama  i tuoi figli, più di quanto tu ami te stesso 
o i tuoi figli. Oh, se veramente tu credessi in questo! La pace, come un fiume, entrerebbe nella tua vita. 
Perciò, non temere, confida nel Signore.Guarda Gesù Cristo, che nel momento più terribile della sua vita 
terrena, dinanzi a chi lo schernisce, iniettandogli il dubbio sull’amore del Padre, dice : “Padre, nelle tue 
mani mi affido”. Queste parole equivalgono a queste altre: “Padre, credo che tu mi stai amando, che tu sei 
fedele!”. Sono la risposta di Gesù a quelli che lo insultavano e lo deridevano. 

• Ecco, allora, la straordinaria grazia che abbiamo: possiamo confidare nel Padre. Dice ancora S. Paolo: 
[14]Tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. [15]E voi non avete ricevuto 
uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale 
gridiamo: «Abbà, Padre!». [16]Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. [17]E se siamo 
figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per 
partecipare anche alla sua gloria (Rom. 8, 14-17). 

• Mi colpisce soprattutto il versetto 16: lo Spirito Santo mi assicura nella  profondità del mio essere che Dio 
è mio Padre. Se questa è la verità con S. Paolo voglio proclamare:  

[35]Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, 
il pericolo, la spada? [36]Proprio come sta scritto: Per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno,  siamo trattati 
come pecore da macello. [37]Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. 
[38]Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, [39]né potenze, né 
altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro 
Signore(Rom 8, 35-39). 
• Per questo posso dire, con Charles de Foucauld: Padre mio, io mi abbandono a Te. Fa’ di me ciò che ti 

piace. Qualunque cosa tu faccia di me, Ti ringrazio. Sono pronto a tutto, accetto tutto. La tua volontà si 
compia in me, in tutte le tue creature. Non desidero altro, mio Dio.Affido l’anima mia alle tue mani. Te la 
dono, mio Dio, con tutto l’amore del mio cuore, perché ti amo, ed è un bisogno del mio amore di 
donarmi, di pormi nelle tue mani senza riserve, con infinita fiducia, perché Tu sei mio Padre. 

• Un’ultima parola su questa realtà ineffabile. Lo Spirito che abbiamo ricevuto ci dà la grazia di confidare 
in Dio. Tutte le Scritture proclamano: Chi confida nel Signore, non sarà deluso. (Salmo 125: [1] Chi confida 
nel Signore è come il monte Sion: non vacilla, è stabile per sempre); (Siracide cap. 2: [10]Considerate le 
generazioni passate e riflettete: chi ha confidato nel Signore ed è rimasto deluso? O chi ha perseverato nel suo 
timore e fu abbandonato? O chi lo ha invocato ed è stato da lui trascurato?); (Sapienza cap. 3: [9]Quanti confidano 
in lui comprenderanno la verità; coloro che gli sono fedeli vivranno presso di lui nell'amore, perché grazia e 
misericordia sono riservate ai suoi eletti.); (Isaia cap. 64: [3] ... Orecchio non ha sentito, occhio non ha visto che un 
Dio, fuori di te, abbia fatto tanto per chi confida in lui.); (Geremia cap. 17: [7]Benedetto l'uomo che confida nel 
Signore e il Signore è sua fiducia.); Gioele cap. 3: [5]Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, poichè 
sul monte Sion e in Gerusalemme vi sarà la salvezza, come ha detto il Signore, anche per i superstiti che il Signore 
avrà chiamati. 

 
(Romani cap. 10) 
[9]Poiché se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore, e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai 
morti, sarai salvo. [10]Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per 
avere la salvezza. [11]Dice infatti la Scrittura: Chiunque crede in lui non sarà deluso. [12]Poiché non c'è distinzione fra 
Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che l'invocano.[13]Infatti: Chiunque 
invocherà il nome del Signore sarà salvato. 
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[14]Ora, come potranno invocarlo senza aver prima creduto in lui? E come potranno credere, senza averne sentito 
parlare? E come potranno sentirne parlare senza uno che lo annunzi? [15]E come lo annunzieranno, senza essere prima 
inviati? Come sta scritto: Quanto son belli i piedi di coloro che recano un lieto annunzio di bene! 
 
5. Il Verbo si fece carne 
 
v. 14: qui ritorna il soggetto del v. 1, il Verbo. E’ questo il punto culminante del prologo: Giovanni, dopo 
aver contemplato il Verbo nello splendore dell’eternità, lo vede ora fatto uomo, debole e mortale “senza 
cessare di essere  quello che era prima” (S. Girolamo)  
 
L’espressione carne sta ad indicare la condizione dell’uomo, debole, fragile e mortale.  
 
Il verbo si fece è diverso da divenne, perché non ci fu una trasformazione, ma Cristo, rimanendo il Logos che 
era, cominciò a vivere nella sua condizione debole e temporale.  
 
Dimorò tra noi (il verbo greco eskénosen, che può significare sia “abitare” che “porre la propria tenda”). C’è 
qui un’allusione alla dimora di Dio in mezzo al suo popolo, collegata con l’arca santa e la gloria.   
Il mistero dell’Incarnazione è un mistero di kènosi, di annientamento. Il verbo dalle sue altezze celesti ha 
fatto questa discesa vertiginosa: è venuto a raggiungere l’uomo nella sua situazione esistenziale. Si è fatto in 
tutto simile a noi, tranne nel peccato. Egli è chiamato anche l’Emmanuele: Dio con noi. Il mistero 
dell’Incarnazione ci rassicura sull’amore di Dio. Tutto quello che abbiamo detto sopra trova una conferma 
straordinaria. Già nel V.T. Dio si è manifesto come colui che è vicino:  
• [7]Infatti qual grande nazione ha la divinità così vicina a sé, come il Signore nostro Dio è vicino a noi ogni volta 

che lo invochiamo? (Deut 4, 7) 
• [19]Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, egli salva gli spiriti affranti.  (Sal 34, 19)  
• [18]Il Signore è vicino a quanti lo invocano, a quanti lo cercano con cuore sincero(Sal 145, 18) 
• [30]allora io ero con lui come architetto ed ero la sua delizia ogni giorno, dilettandomi davanti a lui in ogni 

istante; [31]dilettandomi sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo(Prov 8, 30s) 
Il Signore Gesù si incarna per compiere questa Parola: Egli è il compimento di tutte le promesse di Dio. Non 
è tutto questo rassicurante per ogni uomo? Oh, se tutti potessero conoscere l’amore di Dio manifestato in 
Cristo Gesù?  
• [23]… «Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. [24]Vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere 

ciò che voi vedete, ma non lo videro, e udire ciò che voi udite, ma non l'udirono»(Lc 10, 23s) 
• Per questo non lasciate passare invano questo tempo di grazia. Se il vostro cuore è tiepido o indifferente, 

gridate a Gesù. Egli ascolta il grido dei poveri. 
 
E noi vedemmo al sua gloria: La “gloria” era la manifestazione visibile della presenza  e del potere divini, 
che nella vita di Gesù si avverte nelle sue opere (Gv 2,11: [11]Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in 
Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui).La gloria del Verbo incarnato è 
quella che compete all’Unigenito del Padre. I testimoni  oculari della vita terrena di Gesù esprimono qui la 
loro testimonianza. Essi hanno visto con gli occhi del corpo, ma attraverso gli occhi della fede, la gloria 
dell’Unigenito nascosta e svelata nei segni di  salvezza (Gv 1,50-51; 2, 11; 11,40) .  
L’espressione pieno di grazia e di verità (è un’ endiadi: amore e fedeltà di Dio: si trova in Es 34, 6). Qui 
vuol dire: una sterminata ricchezza di doni divini, corrispondente alla pienezza di Cristo: è tutta la novità del 
vangelo nei confronti dell’antica economia della salvezza, rappresentata dalla Legge data a Mosé e superata 
dalla grazia colma venuta con Gesù. 
 
Il v. 15 torna a parlare della testimonianza di Giovanni il Battista. 
 
I vv. 16-17 indicano che noi abbiamo ricevuto dalla pienezza di Cristo grazia su grazia: è  la  superiorità di 
Cristo rispetto al V. T. (vedi sopra). 
 
Infine il v. 18 ci parla di Cristo che è l’unico che ci può rivelare il volto di Dio, perché lui solo è nel seno del 
Padre. Dirà a Filippo: “chi vede me, vede il Padre” (Gv 14, 9). 
 
 

 

 4 



TESTI BIBLICI  PER IL COMMENTO AL PROLOGO DEL VANGELO DI GIOVANNI 
(Giovanni cap. 1) 
[50]Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, credi? Vedrai cose maggiori di queste!». 
[51]Poi gli disse: «In verità, in verità vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio 
dell'uomo». 
 
(Giovanni cap. 11) 
[40]Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se credi, vedrai la gloria di Dio?». [41]Tolsero dunque la pietra. Gesù allora 
alzò gli occhi e disse: «Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. [42]Io sapevo che sempre mi dai ascolto, ma l'ho detto 
per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». [43]E, detto questo, gridò a gran voce: 
«Lazzaro, vieni fuori!». [44]Il morto uscì, con i piedi e le mani avvolti in bende, e il volto coperto da un sudario. Gesù 
disse loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare». 

 
(Giovanni cap. 5) 
[17]Ma Gesù rispose loro: «Il Padre mio opera sempre e anch'io opero». [18]Proprio per questo i Giudei cercavano 
ancor più di ucciderlo: perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. 
[19]Gesù riprese a parlare e disse: «In verità, in verità vi dico, il Figlio da sé non può fare nulla se non ciò che vede 
fare dal Padre; quello che egli fa, anche il Figlio lo fa. [20]Il Padre infatti ama il Figlio, gli manifesta tutto quello che 
fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, e voi ne resterete meravigliati. [21]Come il Padre risuscita i 
morti e dá la vita, così anche il Figlio dá la vita a chi vuole; [22]il Padre infatti non giudica nessuno ma ha rimesso 
ogni giudizio al Figlio, [23]perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora il 
Padre che lo ha mandato. [24]In verità, in verità vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, 
ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. [25]In verità, in verità vi dico: è 
venuto il momento, ed è questo, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e quelli che l'avranno ascoltata, 
vivranno. [26]Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso al Figlio di avere la vita in se stesso; [27]e 
gli ha dato il potere di giudicare, perché è Figlio dell'uomo. [28]Non vi meravigliate di questo, poiché verrà l'ora in cui 
tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne usciranno: [29]quanti fecero il bene per una risurrezione di 
vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. [30]Io non posso far nulla da me stesso; giudico secondo 
quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha 
mandato. 

 
(Proverbi cap. 8) 
[22]Il Signore mi ha creato all'inizio della sua attività, prima di ogni sua opera, fin d'allora. [23]Dall'eternità sono 
stata costituita, fin dal principio, dagli inizi della terra. [24]Quando non esistevano gli abissi, io fui generata; quando 
ancora non vi erano le sorgenti cariche d'acqua; [25]prima che fossero fissate le basi dei monti, prima delle colline, io 
sono stata generata.  [26]Quando ancora non aveva fatto la terra e i campi, né le prime zolle del mondo; 
[27]quando egli fissava i cieli, io ero là; quando tracciava un cerchio sull'abisso; [28]quando condensava le nubi in 
alto, quando fissava le sorgenti dell'abisso; [29]quando stabiliva al mare i suoi limiti, sicché le acque non ne 
oltrepassassero la spiaggia; quando disponeva le fondamenta della terra, [30]allora io ero con lui come architetto ed 
ero la sua delizia ogni giorno, dilettandomi davanti a lui in ogni istante; [31]dilettandomi sul globo terrestre, ponendo 
le mie delizie tra i figli dell'uomo. 

 
(Siracide cap. 24) 
[8]Allora il creatore dell'universo mi diede un ordine, il mio creatore mi fece posare la tenda e mi disse: Fissa la tenda 
in Giacobbe e prendi in eredità Israele. [9]Prima dei secoli, fin dal principio, egli mi creò; per tutta l'eternità non 
verrò meno. [10]Ho officiato nella tenda santa davanti a lui, e così mi sono stabilita in Sion. [11]Nella città amata mi 
ha fatto abitare; in Gerusalemme è il mio potere. [12]Ho posto le radici in mezzo a un popolo glorioso, nella porzione 
del Signore, sua eredità. 

 
(Genesi cap. 28) -Il sogno di Giacobbe 
 [10]Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carran. [11]Capitò così in un luogo, dove passò 
la notte, perché il sole era tramontato; prese una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. 
[12]Fece un sogno: una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo; ed ecco gli 
angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. [13]Ecco il Signore gli stava davanti e disse: «Io sono il 
Signore, il Dio di Abramo tuo padre e il Dio di Isacco. La terra sulla quale tu sei coricato la darò a te e alla 
tua discendenza. [14]La tua discendenza sarà come la polvere della terra e ti estenderai a occidente e ad 
oriente, a settentrione e a mezzogiorno. E saranno benedette per te e per la tua discendenza tutte le nazioni 
della terra. [15]Ecco io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai; poi ti farò ritornare in questo paese, 
perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che t'ho detto». [16]Allora Giacobbe si svegliò dal 
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sonno e disse: «Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo». [17]Ebbe timore e disse: «Quanto è 
terribile questo luogo! Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo». [18]Alla mattina presto 
Giacobbe si alzò, prese la pietra che si era posta come guanciale, la eresse come una stele e versò olio sulla 
sua sommità. [19]E chiamò quel luogo Betel, mentre prima di allora la città si chiamava Luz. [20]Giacobbe 
fece questo voto: «Se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio che sto facendo e mi darà pane da 
mangiare e vesti per coprirmi, [21]se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio 
Dio. [22]Questa pietra, che io ho eretta come stele, sarà una casa di Dio; di quanto mi darai io ti offrirò la 
decima». 
 
 
 (Genesi cap. 35) 
[9]Dio apparve un'altra volta a Giacobbe, quando tornava da Paddan-Aram, e lo benedisse. [10]Dio gli disse: «Il tuo 
nome è Giacobbe. Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele sarà il tuo nome». Così lo si chiamò Israele. 

 
(Esodo cap. 3) 
[2]L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva 
nel fuoco, ma quel roveto non si consumava.  

 
(Esodo cap. 20) 
[18]Tutto il popolo percepiva i tuoni e i lampi, il suono del corno e il monte fumante. Il popolo vide, fu preso da 
tremore e si tenne lontano. 

 
(Esodo cap. 16) 
[10]Ora mentre Aronne parlava a tutta la comunità degli Israeliti, essi si voltarono verso il deserto: ed ecco la Gloria 
del Signore apparve nella nube. 

 
(Esodo cap. 34) 
[5]Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. [6]Il Signore passò 
davanti a lui proclamando: «Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia e di 
fedeltà, [7]che conserva il suo favore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non 
lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta 
generazione». 
[8]Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. [9]Disse: «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, mio Signore, che il 
Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato: fà 
di noi la tua eredità». 

 
(Deuteronomio cap. 5) 
[24]e dissero: Ecco il Signore nostro Dio ci ha mostrato la sua gloria e la sua grandezza e noi abbiamo udito la sua 
voce dal fuoco; oggi abbiamo visto che Dio può parlare con l'uomo e l'uomo restare vivo.  

 
(Isaia cap. 6) 
[1]Nell'anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato; i lembi del suo manto 
riempivano il tempio. [2]Attorno a lui stavano dei serafini, ognuno aveva sei ali; con due si copriva la faccia, con due 
si copriva i piedi e con due volava. [3]Proclamavano l'uno all'altro: «Santo, santo, santo è il Signore degli 
eserciti.Tutta la terra è piena della sua gloria». [4]Vibravano gli stipiti delle porte alla voce di colui che gridava, 
mentre il tempio si riempiva di fumo. [5]E dissi: «Ohimè! Io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono 
e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito; eppure i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli 
eserciti».[6]Allora uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle 
dall'altare. [7]Egli mi toccò la bocca e mi disse: «Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua 
iniquità e il tuo peccato è espiato». 

 
(Giobbe cap. 38) 
[1]Il Signore rispose a Giobbe di mezzo al turbine:[2]Chi è costui che oscura il consiglio con parole insipienti? 
[3]Cingiti i fianchi come un prode, io t'interrogherò e tu mi istruirai. [4]Dov'eri tu quand'io ponevo le fondamenta 
della terra? Dillo, se hai tanta intelligenza! [5]Chi ha fissato le sue dimensioni, se lo sai, o chi ha teso su di essa la 
misura? [6]Dove sono fissate le sue basi o chi ha posto la sua pietra angolare, [7]mentre gioivano in coro le stelle del 
mattino e plaudivano tutti i figli di Dio? [8]Chi ha chiuso tra due porte il mare, quando erompeva uscendo dal seno 
materno, [9]quando lo circondavo di nubi per veste e per fasce di caligine folta? [10]Poi gli ho fissato un limite e gli 
ho messo chiavistello e porte [11]e ho detto: «Fin qui giungerai e non oltre e qui s'infrangerà l'orgoglio delle tue 
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onde». [12]Da quando vivi, hai mai comandato al mattino e assegnato il posto all'aurora, [13]perché essa afferri i 
lembi della terra e ne scuota i malvagi? 

 
(Giobbe cap. 40) 
[1]Il Signore riprese e disse a Giobbe: [2]Il censore vorrà ancora contendere con l'Onnipotente? L'accusatore di Dio 
risponda! [3]Giobbe rivolto al Signore disse: [4]Ecco, sono ben meschino: che ti posso rispondere? Mi metto la mano 
sulla bocca. [5]Ho parlato una volta, ma non replicherò, ho parlato due volte, ma non continuerò. 
  
(1Re cap. 19) 
[11]Gli fu detto: «Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore». Ecco, il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso 
e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento 
ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. [12]Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel 
fuoco. Dopo il fuoco ci fu il mormorio di un vento leggero. [13]Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e 
si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco, sentì una voce che gli diceva: «Che fai qui, Elia?». [14]Egli rispose: 
«Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli Israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno 
demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi tentano di togliermi la vita». 

 
 

(Colossesi cap. 1) 
[15]Egli è immagine del Dio invisibile,  generato prima di ogni creatura; [16]poiché per mezzo di lui sono state 
create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Principati 
e Potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. [17]Egli è prima di tutte le cose e tutte 
sussistono in lui. [18]Egli è anche il capo del corpo, cioè della Chiesa; il principio, il primogenito di coloro che 
risuscitano dai morti, per ottenere il primato su tutte le cose. [19]Perché piacque a Dio di fare abitare in lui ogni 
pienezza [20]e per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, rappacificando con il sangue della sua croce, cioè per 
mezzo di lui, le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli. 
 

(Giovanni cap. 3) 
[5]Gli rispose Gesù: «In verità, in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può entrare nel regno 
di Dio. [6]Quel che è nato dalla carne è carne e quel che è nato dallo Spirito è Spirito.  
(Giacomo cap. 1) 
[18]Di sua volontà egli ci ha generati con una parola di verità, perché noi fossimo come una primizia delle sue 
creature. 
(1Pietro cap. 1) 
[23]essendo stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma immortale, cioè dalla parola di Dio viva ed eterna. 
Fermiamoci un po’ di più su questi due versetti, cercando nel Vangelo e nel N. T. altri testi. 

 
 
 
SCRUTATIO SU: Confidare nel Signore 
(Salmo 9) 
[11]Confidino in te quanti conoscono il tuo nome, perché non abbandoni chi ti cerca, Signore. 
 
(Salmo 31) 
[15]Ma io confido in te, Signore; dico: «Tu sei il mio Dio,  
 
(Salmo 37) 
[3]Confida nel Signore e fà il bene; abita la terra e vivi con fede.[4]Cerca la gioia del Signore,esaudirà i desideri del tuo 
cuore. 
 
(Salmo 40) 
[4]Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, lode al nostro Dio. Molti vedranno e avranno timore e confideranno nel 
Signore. 
 
(Salmo 62) 
[9]Confida sempre in lui, o popolo, davanti a lui effondi il tuo cuore, nostro rifugio è Dio. 
 
(Salmo 91) 
[2]dì al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, mio Dio, in cui confido». 
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(Salmo 91) 
[2]dì al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, mio Dio, in cui confido». 
 
(Salmo 125) 
[1] Chi confida nel Signore è come il monte Sion: non vacilla, è stabile per sempre. 
 
(Proverbi cap. 3) 
[5]Confida nel Signore con tutto il cuore e non appoggiarti sulla tua intelligenza; 
 
(Proverbi cap. 20) 
[22]Non dire: «Voglio ricambiare il male», confida nel Signore ed egli ti libererà. 
 
(Proverbi cap. 28) 
[25]L'uomo avido suscita litigi,  ma chi confida nel Signore avrà successo. 
 
(Proverbi cap. 29) 
[25]Il temere gli uomini pone in una trappola; ma chi confida nel Signore è al sicuro. 
 
(Sapienza cap. 3) 
[9]Quanti confidano in lui comprenderanno la verità; coloro che gli sono fedeli vivranno presso di lui nell'amore, perché 
grazia e misericordia sono riservate ai suoi eletti. 
 
(Sapienza cap. 16) 
[24]La creazione infatti a te suo creatore obbedendo, si irrigidisce per punire gli ingiusti, ma s'addolcisce a favore di 
quanti confidano in te. 
 
(Siracide cap. 2) 
[10]Considerate le generazioni passate e riflettete: chi ha confidato nel Signore ed è rimasto deluso? O chi ha 
perseverato nel suo timore e fu abbandonato? O chi lo ha invocato ed è stato da lui trascurato? 
 
(Siracide cap. 11) 
[21]Non ammirare le opere del peccatore, confida nel Signore e persevera nella fatica, perché è facile per il Signore 
arricchire un povero all'improvviso. 
 
(Siracide cap. 32) 
[24]Chi crede alla legge è attento ai comandamenti, chi confida nel Signore non resterà deluso. 
 
(Isaia cap. 12) 
[2]Ecco, Dio è la mia salvezza;  io confiderò, non temerò mai, perché mia forza e mio canto è il Signore; egli è stato 
la mia salvezza. 
 
(Isaia cap. 64) 
[3]di cui non si udì parlare da tempi lontani. Orecchio non ha sentito, occhio non ha visto che un Dio, fuori di te, abbia 
fatto tanto per chi confida in lui. 
 
(Geremia cap. 17) 
[7]Benedetto l'uomo che confida nel Signore e il Signore è sua fiducia. 
 
(Geremia cap. 49) 
[11]Lascia i tuoi orfani, io li farò vivere, le tue vedove confidino in me! 
 
(Daniele cap. 3) 
[40]Tale sia oggi il nostro sacrificio davanti a te e ti sia gradito, perché non c'è confusione per coloro che confidano in 
te. 
 
(Daniele cap. 3) 
[95]Nabucodònosor prese a dire: «Benedetto il Dio di Sadràch, Mesàch e Abdènego, il quale ha mandato il suo angelo e 
ha liberato i servi che hanno confidato in lui; hanno trasgredito il comando del re e hanno esposto i loro corpi per non 
servire e per non adorare alcun altro dio che il loro Dio. 
 
(Daniele cap. 6) 
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[24]Il re fu pieno di gioia e comandò che Daniele fosse tirato fuori dalla fossa. Appena uscito, non si riscontrò in lui 
lesione alcuna, poiché egli aveva confidato nel suo Dio.  
 
(Naum cap. 1) 
[7]Buono è il Signore, un asilo sicuro nel giorno dell'angoscia: [8]conosce quelli che confidano in lui quando 
l'inondazione avanza. Stermina chi insorge contro di lui e i suoi nemici insegue nelle tenebre. 
 
(Sofonia cap. 3) 
[12]Farò restare in mezzo a te un popolo umile e povero; confiderà nel nome del Signore 
 
(Matteo cap. 27) 
[43] Ha confidato in Dio; lo liberi lui ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: Sono Figlio di Dio!».  
 
(Gioele cap. 3) 
[5]Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, poichè sul monte Sion e in Gerusalemme vi sarà la salvezza, 
come ha detto il Signore, anche per i superstiti che il Signore avrà chiamati. 
 
(Romani cap. 10) 
[9]Poiché se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore, e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai 
morti, sarai salvo. [10]Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per 
avere la salvezza. [11]Dice infatti la Scrittura: Chiunque crede in lui non sarà deluso. [12]Poiché non c'è distinzione fra 
Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che l'invocano.[13]Infatti: Chiunque 
invocherà il nome del Signore sarà salvato. 
[14]Ora, come potranno invocarlo senza aver prima creduto in lui? E come potranno credere, senza averne sentito 
parlare? E come potranno sentirne parlare senza uno che lo annunzi? [15]E come lo annunzieranno, senza essere prima 
inviati? Come sta scritto: Quanto son belli i piedi di coloro che recano un lieto annunzio di bene! 
[16]Ma non tutti hanno obbedito al vangelo. Lo dice Isaia: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? [17]La fede 
dipende dunque dalla predicazione e la predicazione a sua volta si attua per la parola di Cristo. [18]Ora io dico: Non 
hanno forse udito? Tutt'altro:  per tutta la terra è corsa la loro voce,  e fino ai confini del mondo le loro parole. 
 
(Sofonia cap. 3) 
[9]Allora io darò ai popoli un labbro puro perchè invochino tutti il nome del Signore e lo servano tutti sotto lo stesso 
giogo.  
(Atti cap. 2) 
[21] Allora chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. 
(Salmo 31) 
[6]Mi affido alle tue mani; tu mi riscatti, Signore, Dio fedele. 
(Salmo 37) 
[3]Confida nel Signore e fà il bene; abita la terra e vivi con fede. 
 
(Salmo 131) 
[1]  Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo; non vado in cerca di cose 
grandi, superiori alle mie forze. [2]Io sono tranquillo e sereno come bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un 
bimbo svezzato è l'anima mia. [3]Speri Israele nel Signore, ora e sempre. 
 
(Proverbi cap. 16) 
[3]Affida al Signore la tua attività e i tuoi progetti riusciranno. 
(Proverbi cap. 20) 
[22]Non dire: «Voglio ricambiare il male», confida nel Signore ed egli ti libererà. 
 
(Isaia cap. 30) 
[15]Poiché dice il Signore Dio, il Santo di Israele: «Nella conversione e nella calma sta la vostra salvezza, 
nell'abbandono confidente sta la vostra forza». Ma voi non avete voluto, 
 
(Matteo cap. 6) 
Abbandonarsi alla Provvidenza 
[25]Perciò vi dico: per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo, di 
quello che indosserete; la vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito?  
 
 (Luca cap. 23) 
[46]Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo spirò. 
Questa parte non è stata utilizzata: 
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• Noi cristiani possiamo invocare Dio come “Padre”, entrare nel suo mistero, perché Cristo ce lo ha 

rivelato e perché il suo Spirito ce lo fa conoscere. Ciò che l’uomo non può concepire, né le potenze 
angeliche intravedere, cioè la relazione personale del Figlio nei confronti del Padre (Gv. 1,1), ecco che 
lo Spirito del Figlio lo comunica a noi, a noi che crediamo che Gesù è il Cristo e che siamo nati da Dio 
(1Gv. 5, 1) (CCC n. 2780). 

• Quando preghiamo il Padre, siamo in comunione con lui e con il Figlio suo Gesù Cristo (1Gv. 1, 3). 
E’ allora che lo conosciamo e lo riconosciamo in uno stupore sempre nuovo. La prima parola della 
Preghiera del Signore è una benedizione di adorazione, prima di essere un’implorazione. Questa infatti è 
la Gloria di Dio: che noi lo riconosciamo come “Padre”, Dio vero. Gli rendiamo grazie per averci rivelato 
il suo Nome, di averci fatto il dono di credere in esso e di essere inabitati dalla sua Presenza (CCC n. 
2781). ( cfr 1Gv 3, 1s:[1]Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo 
realmente! La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto lui. [2]Carissimi, noi fin d'ora 
siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà 
manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è). 

• Possiamo adorare il Padre, perché egli ci ha fatto rinascere alla sua vita adottandoci come figli nel suo 
Figlio unigenito: per mezzo del Battesimo, ci incorpora al Corpo del suo Cristo, e,  per mezzo 
dell’Unzione del suo Spirito che scende dal Capo nelle membra, fa di noi dei “cristi” (= unti). In tal 
modo, attraverso la preghiera del Signore, noi siamo rivelati a noi stessi, mentre ci viene rivelato il Padre 
(GS n. 22) (CCC nn. 2782-83). 

• Questo dono gratuito dell’adozione esige da parte nostra una conversione continua e una vita nuova: 
Pregare il Padre nostro deve sviluppare in noi due disposizioni fondamentali: il desiderio e la volontà di 
somigliargli. Creati a sua immagine, per grazia ci è restituita la somiglianza e noi dobbiamo 
corrispondervi. “Non potete chiamare vostro Padre il Dio di ogni bontà, se conservate un cuore crudele e 
disumano; in tal caso, infatti, non avete più in voi l’impronta della bontà del Padre celeste”(S. Giovanni 
Crisostomo). “E’ necessario contemplare incessantemente la bellezza del Padre e impregnarne 
l’anima”(S. Gregorio di Nissa) (CCC n. 2784).   

 
2.Un secondo testo è Gal. 4, 4 –7: [4]Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, 
nato da donna, nato sotto la legge, [5]per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo 
l'adozione a figli. [6]E che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del 
suo Figlio che grida: Abbà, Padre! [7]Quindi non sei più schiavo, ma figlio; e se figlio, sei anche erede per 
volontà di Dio. 
 
• E’ un testo di straordinaria densità. Da solo potrebbe bastare per orientare la nostra vita, contemplando il 

dono che Dio ci ha fatto. 
• Il contesto precedente risponde alla pretesa dei giudei, che sostenevano la necessità della circoncisione e 

dell’osservanza della legge di Mosè per salvarsi. Se così fosse, la salvezza non riguarderebbe tutti e non 
proverrebbe dall’azione e dalla passione di Gesù. 

• Per questo scopo porta un esempio tratto dalla cultura del tempo: in una famiglia il bambino nasce libero. 
Ma prima di avere tutti i diritti e poter decidere da sé, liberamente, deve passare per un processo di 
educazione e di maturazione. Durante questo periodo egli è affidato a un precettore o pedagogo. La legge 
mosaica ha svolto per i giudei la funzione di pedagogo, finchè non è venuto il Messia. I pagani 
vivevano sottomessi a poteri cosmici, erano schiavi di forze anonime o di false divinità. 

• Nel tempo stabilito da Dio, giunge il Messia. Egli libera i giudei, affidati alla Legge, dal loro pedagogo, 
dando loro tutti i diritti propri dei figli. Libera anche i pagani dalle loro schiavitù e li rende figli di 
Dio. 

• Come il bambino ha una specie di istinto per riconoscere i propri genitori, così il cristiano ha bisogno di 
tale istinto. Non basta essere figlio, bisogna anche sentirlo. Per questo il cristiano riceve lo Spirito 
Santo, il quale è come un istinto dentro di lui, che lo rende consapevole della propria figliolanza e 
gli suggerisce la prima parola cristiana: “Abbà, Padre”. (cfr. Rom. 8, 16: “Lo Spirito attesta al nostro 
spirito che siamo figli di Dio”). La stessa cosa fa il bambino quando comincia a balbettare le parole  
di “Mamma, papà”. E’ un prendere coscienza della propria identità, che è quella di essere figlio. In 
queste due parole si concentra tutta la trascendenza sociale dell’essere umano, il suo essere insieme 
con altri. 

 10 



• Forse è questa l’analogia che  offre S. Paolo alla nostra contemplazione. In quanto figli cominciamo ad 
essere cristiani: ricevere la figliolanza significa ricevere l’essere. Questo fatto radicale si deve 
esprimere con una parola radicale, quella con cui chiamiamo “Abbà, Padre”. In questo termine si 
concentra la trascendenza suprema dell’uomo. 

• L’opposto della figliolanza è la schiavitù o la mancanza di diritti propria del minorenne. Ci sono molti 
tipi di schiavitù; alcuni poi sono volontari. L’uomo inventa idoli che lo sottomettono; inventa istituzioni 
che finiscono per renderlo schiavo; si sottomette alla sue paure, ai suoi capricci e alle sue abitudini. 
“Chiunque commette il peccato è schiavo del peccato” (Gv. 8, 34). Ebbene, contro ogni schiavitù, noi 
dobbiamo affermare la nostra figliolanza. 

• Una conseguenza della figliolanza è il diritto all’eredità, e non per la morte del testatore. Noi non 
possiamo chiedere né ottenere in anticipo la nostra eredità (come ha fatto il figliol prodigo): non 
riusciremmo a sostenerla in questa vita. Non abbiamo bisogno di un’eredità anticipata: nella fede già 
viviamo con il Padre. Ma più tardi la nostra eredità sarà stare sempre con il padre nella visione 
beatifica. Allora non ci saranno più lotte e invidie tra fratelli, come quelle tra Esaù e Giacobbe, tra il 
figliol prodigo e il fratello maggiore. L’eredità che ci attende non sarà possesso quantitativo, ma relazione 
piena, il godimento dell’amore paterno di Dio. S. Agostino dice: “Videbimus et amabimus, amabimus et 
possidebimus, possidebimus et gaudebimus”. Questi quattro verbi riassumono la gioia del cielo: 
“Vedremo, ameremo, possederemo, godremo eternamente Dio!” 
 
3.Un altro testo parallelo  al precedente è Rom. 8, 14-17:[14]Tutti quelli infatti che sono guidati dallo 
Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. [15]E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella 
paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: «Abbà, Padre!». [16]Lo 
Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. [17]E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, 
coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. 
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