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“SE TU CONOSCESSI IL DONO DI DIO...” (GV 4,10) 

La relazione con Gesù  

vissuta dai personaggi del Vangelo di Giovanni 
 

Introduzione 
 Homo narrans: il punto di vista narrativo 

Dio si rivela nella storia stessa di Gesù che ci è stato trasmessa attraverso una narrazione 

(comunità narrante), elaborata all’interno di una comunità di discepoli che vivevano 

secondo pratiche di preghiera, di culto, di servizio ispirate alla vita del Cristo illuminata 

dall’assistenza dello Spirito Santo. Nella Vulgata di Girolamo leggiamo: Deum nemo videt 

umquam unigenitus Filius qui est in sinu Patris ipse enarravit” (Gv. 1, 18). Significativo della 

funzione del racconto è anche l’uso che ne fa Gesù, ad es., in Lc 10, 29-37 (domanda  

racconto!). Il punto di vista narrativo non è esclusivo: alla narrazione corrisponde sempre 

un piano meta-narrativo. 

 

 Iniziamo dalla fine: Gv. 20,30-31 

La prima conclusione del Quarto Vangelo ci offre “contenuto” (segni) e “scopo” (affinché 

crediate) del libro. Il testo oltre a testimoniarci “contenuti” è, per dirla con Umberto Eco, 

“opera aperta” che ospita un “lector in fabula”: ossia richiede il coinvolgimento del lettore 

per manifestare compiutamente il proprio senso che non prescinde dall’effetto che questo 

intende operare su chi lo incontra. Il Quarto Vangelo non solo dice, ma fa. 

 

 Nel Vangelo secondo Giovanni i “personaggi” hanno un ruolo paradigmatico: sono 

“archetipi della fede” (R. Vignolo). Mentre Gesù, il “narratore narrato” (V. Mannucci) non 

subisce quasi nessuna modificazione lungo il racconto, a cambiare sono lo sguardo e la 

conoscenza che di Lui hanno i personaggi che lo incontrano. Condizione caratteristica 

dell’intera testimonianza biblica: “Dio è sempre il Dio di qualcuno” (E. Bianchi), è 

conoscibile attraverso la relazione che intesse con i destinatari della Rivelazione stessa. 

Questi: 

a) contribuiscono alla messa a fuoco del volto di Gesù, il personaggio principale del 

racconto, in modo dialogico, interattivo; 

b) rappresentato, in vario modo, la fondamentale alternativa con la quale ci si può porre nei 

confronti di Gesù: fede / non-fede. 

 

 Diverse sono le tipologie dei personaggi (Vignolo): 

1) personaggi originariamente completi ( Giovanni il Testimone) 

2) personaggi emergenti nell’azione ( la Samaritana, il Discepolo amato) 

3) personaggi radicalmente trasformati ( Pietro, Nicodemo) 

L’identità dei personaggi è chiaramente determinata dal loro incontro con Gesù. 

 

 “si tratta di pensare la cristologia in termini relazionali e narrativi 

per assistere allo svelamento progressivo di Gesù, che si riflette, 

come in uno specchio, nelle resistenze, nelle accoglienze o nelle 

trasformazioni di ognuno di questi personaggi”. 

 


