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

La relazione con Gesù vissuta dai personaggi del Vangelo di Giovanni 

Santa Maria delle Grazie 19-10-2011 

 

I] Giovanni, il Testimone 
 
 La presenza di Giovanni, il Testimone nel Quarto Vangelo 
 

Personaggio secondario più menzionato dopo Simon Pietro: 

 1,6-8.15 (all’interno del Prologo) 

 1,19-28  (Io non sono il Cristo *<+ Io sono voce<) 

 1,29-34 + 35-37 (io non lo conoscevo< Agnello di Dio - Figlio di Dio) 

 3,26-30 (al quale hai reso testimonianza < l’amico dello sposo) 

 5,33-36 (io non ricevo testimonianza da un uomo < era una lampada) 

 10,40-42 (tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero) 

 

 Inviato da Dio (1,33 e 3,28)… in vista della testimonianza (1,7.8.15.19.32.34; 3,26; 5,33.34.26) 
 

- Personaggio “completo”: fin dall’inizio e per tutta prima parte del racconto sarà il Testimone, 

mandato da Dio [ unico che riceve una parola direttamente da Dio (1,33)], in funzione del Cristo 

Rivelatore [ tutto ciò che dice di Gesù è vero (10,41-42)]. «Giovanni è stato un lampo effimero che 

brucia e brilla, illuminando la persona di Gesù venuto da parte di Dio. Effimero e tuttavia chiamato 

ad attraversare il tempo» (Marchadour) 
 

- Quella di Giovanni è una testimonianza che partecipa direttamente alla Rivelazione in Cristo ed è 

destinata a mantenersi sempre validamente attuale (cfr. 1,34) 
 

- Somiglianza (funzionale) e differenza (essenziale) rispetto a Gesù 

 

 Momenti della differenziazione 
 

- Negazione (1,8.20.26; 3.28; 10.41a) 
 

- Ridimensionamento (voce - Logos; “non sono degno di sciogliere il legaccio”; amico dello sposo [in 

ebraico “shosbin”: amico intimo dello sposo cui questi affidava la preparazione delle nozze e compiti 

relativi all’integrità della sposa e al felice esito della festa (Vignolo)] - Sposo; lampada - Luce) 
 

- Relativizzazione (3,30: “Egli deve crescere e io invece diminuire”): parola programmatica, «A 

differenza degli altri personaggi (Pietro, Tommaso), egli mantiene fede alla parola data. Il vero 

testimone è così quello che, una volta compiuta la propria parabola testimoniale, sparisce di fronte al 

proprio oggetto testimoniato, perché questo possa parlare da sé e attraverso altri testimoni» 

(Vignolo) 

 

 Il contenuto della testimonianza: chi è Gesù per Giovanni o, meglio, come impariamo a incontrare Gesù 

attraverso Giovanni il Testimone? 
 

- Agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! (1,29): 

o allusione al servo di JHWH, muto come agnello condotto al macello (Is 53,7) 

o è il Re dei re, mite trionfatore “immolato fin dalla fondazione del mondo” (Ap 13,8 e 17,14) 

o allusione all’agnello pasquale (Es 12,1-14) e all’animale per il sacrificio quotidiano 

d’espiazione, di riconciliazione e di comunione che si teneva nel tempio 

Che toglie il peccato: cioè la situazione di inimicizia e di non-conoscenza colpevole di Dio, radice di 

ogni singola trasgressione 
 

- Figlio di Dio (1,34): per Giovanni può essere un’allusione al Salmo messianico (Sal 2,7), per il lettore 

richiama il mistero dell’Unigenito Dio che, rivelandocelo, ci riconduce nel seno del Padre 
 

- Sposo (3,29): è Dio stesso che compie le promesse fatte a Israele, quest’appellativo divino viene 
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