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Introduzione 
 

«Dum volvitur orbis, stat crux»1. La croce di Cristo è il segno ultimo, 
quello definitivo, che sigilla l’alleanza tra Dio e l’uomo. Dalla lettura dei 
testi scritturistici emerge che Dio nel corso della storia ha offerto all’uomo 
continui e numerosi segni per rivelare la sua presenza e confermare 
l’alleanza iniziale che aveva stretto con lui. Poiché tale alleanza è stata 
ripetutamente accettata e violata allo stesso tempo, nel misterioso e sapiente 
disegno di Dio è stato preparato e donato un segno che attesterà fino alla 
fine dei tempi la gratuità e la definitività dell’alleanza stretta tra Dio e 
l’umanità: la croce di Cristo. 

Non essendoci più altre alleanze da stipulare tra Dio e l’uomo, non ci 
saranno altri segni da attendere; ognuno è chiamato a guardate la croce per 
entrare nell’alleanza che Cristo, a nome di ciascun uomo, ha stretto con il 
Padre. 

Prima di entrare nel vivo della questione vogliamo delineare il 
contesto. Nel primo paragrafo considereremo brevemente il valore 
semantico del termine alleanza; nel secondo illustreremo due testi dell’AT, 
Gen 9,8-17 e Gr 31,31-34, per renderci conto del contenuto e dei segni della 
prima alleanza e della nuova alleanza; nel terzo paragrafo focalizzeremo la 
nostra attenzione sui quattro vangeli per mettere in luce la concezione della 
croce presentata da ogni evangelista: confrontando i sinottici con Giovanni 
si farà risaltare la differenza di contenuto che è propria di questi scritti. 

Il nostro obiettivo è di offrire una fondata comprensione del significato 
della croce, inteso e comunicato dagli stessi evangelisti nel I sec.; 
cercheremo di fare ciò attraverso l’esegesi di alcuni brani scelti. 
 
I. VALORE SEMANTICO DEL TERMINE ALLEANZA  
 

Il tipo di rapporto che il Dio personale della rivelazione instaura con 
l’uomo è espresso nell’AT con il concetto di tyrIb. (berit ), tradotto 
generalmente con «alleanza». 
 
1. Il linguaggio dell’alleanza in campo profano e religioso 

Secondo Perlitt, il concetto di alleanza è usato con la scuola 
deuteronomica-deuteronomistica: sarebbe un concetto tardivo preso 
dall’antico oriente che se ne serviva per esprimere le relazioni diplomatiche. 

                                                 
   1 Motto certosino. 

 6 

Tale linguaggio tecnico Israele lo avrebbe assunto per rivedere il suo 
passato. 

Nel campo profano vi sono vari usi del termine tyrIb.: 
♦ Matrimonio (Mal 2,14; Ez 16,1; contro donne straniere: Esd 10,3); 
♦ Animali, pietre (Gb 5,3; 40,28); 
♦ Giorno, notte (Gr 33,20.25);   
♦ Con se stesso (Gb 3,11). 
L’uso è quindi esteso sia al campo letterale che traslato, «accordi tra 

persone o popoli», es: 
♦ Abìmelek – Abramo (Gen 21,22-34) 
♦ Giacobbe – Labano (Gen 31,25–32,3) 
♦ Gabaon – Israele (Gs 9) 
♦ Davide – Abner (2Sam 3,12-21) 
♦ Acab – Ben-Hadad (1Re 20,31-34). 
 

 
2. Molteplicità di relazioni e di formule 

a) «Vassallaggio» (Gs 9,6-7.8) 
b) «Fratellanza» (1Re 26,31-34) 

 
3. Espressioni sinonimiche 

♦ natan yād = dare la mano (Esd 10,19; Ez 17,8) 
♦ ‘āsāh berāh = fare benedizione 
♦ dābar = parola (Dt 9,5) 
♦ šālôm = pace, amicizia (Gs 9,15). 
Anche nel campo profano le relazioni si esprimono a livello di parità o 

di subordinazione. 
 
4. Significato di berit  

Ci sono possibili derivazioni del termine: 
a) Preposizione accadica sostantivata: birīt = tra, qualcosa tra due 

contraenti (ipotesi di Noth); 
b) Sostantivo accadico: biritu, birtu/bertu = legame, vincolo, poi in 

senso metaforico il patto vincolante (ipotesi di R. Kriech) 
c) Da una radice verbale: brt 
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♦ Mangiare (cf.  bārût = cibo), o avere comunità di mensa 
(definizione di Kohler) 

♦ Tagliare, indica il patto rituale di cui si parla nella 
stipulazione dei trattati; 

♦ Legare; 
♦ Vedere e quindi scegliere (ipotesi di Kutch), sulla base di 

Is 28,15.18 in cui il termine berit  è posto in relazione ad 
h(azah (= vedere); l’evoluzione semantica si spiega perché 
si vede per scegliere, determinare, fissare e imporre, e da 
ciò deriva il senso dell’obbligo. 

Il significato del termine è cominciato a diversificarsi nelle varie 
traduzioni che di esso sono state fatte.    
 
5. Traduzioni di berit   

a) Volontà che si impone, impegno (A        B) 
♦ Aramaico : qeyam = ciò che si stabilisce; 
♦ LXX: diaqh,kh = ultime volontà di chi fa il testamento; 
♦ Vetus Latina: Testamentum 

 
b) Accordo tra due parti (A+B) 

♦ Aquila, Simmaco: sunqh,kh = ciò che si pone insieme; 
♦ Latino (S. Girolamo): foedus, pactum = patto, alleanza. 

 
c) La terminologia moderna ha adottato questa seconda linea: 

♦ Bund (binden = legare); 
♦ Covenant (con–venire); 
♦ Alleanza (alligare). 

 
Quindi, mentre il significato originario di berit è unidirezionale, si finì 

poi per intenderla come un patto tra due contraenti. 
 
II. I SEGNI DELL’ALLEANZA TRA DIO E L’UOMO NELL’AT 
 
1. L’arco di guerra (Gen 9,1-17) 
 
 Incominciamo la nostra indagine analizzando il testo di Gen 9,1-17 che 
presenta la salvezza in termini di benedizione e di continuità di vita; in esso 
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compare per la prima volta il termine berit ed a garanzia di tale relazione 
Dio pone un segno visibile per tutti: un arco. 
 Il testo è chiaramente formato da due brani: il primo costituito dai vv. 
1-7; il secondo dai vv. 8-17; ambedue sono incorniciati mediante la forma 
stilistica dell’inclusione: il v. 7 ripete il v. 1; mentre il v. 17 ripete i vv. 9-12 
che parlano della berit , ma riassume anche i vv. 13-16 che parlano del segno 
della berit : 

`rmoale ATai wyn"B'-la,w> x;nO-la, ~yhil{a/ rm,aYOw: 8 

`~k,yrex]a; ~k,[]r>z:-ta,w> ~k,T.ai ytiyrIB.-ta, ~yqime ynIn>hi ynIa]w:  9 

 lkol. hb'Teh; yaec.yO lKomi ~k,T.ai #r,a'h' tY:x;-lk'b.W hm'heB.B; @A[B' 
~k,T.ai rv,a] hY"x;h; vp,n<-lK' taew> 10 

`#r,a'h' tY:x; 
 txev;l. lWBm; dA[ hy<h.yI-al{w> lWBM;h; yMemi dA[ rf'B'-lK' treK'yI-

al{w> ~k,T.ai ytiyrIB.-ta, ytimoqih]w : 11 

`#r,a'h' 
 

 trodol. ~k,T.ai rv,a] hY"x; vp,n<-lK' !ybeW ~k,ynEybeW ynIyBe !tenO 
ynIa]-rv,a] tyrIB.h;-tAa tazO ~yhil{a/ rm,aYOw: 12 

`~l'A[ 
`#r,a'h' !ybeW ynIyBe tyrIB. tAal. ht'y>h'w> !n"['B, yTit;n" yTiv.q;-ta, 13 

`!n"['B, tv,Q,h; ht'a]r>nIw> #r,a'h'-l[; !n"[' ynIn>[;B. hy"h'w> 14 
 lWBm;l. ~yIM;h; dA[ hy<h.yI-al{w> rf'B'-lk'B. hY"x; vp,n<-lK' !ybeW 

~k,ynEybeW ynIyBe rv,a] ytiyrIB.-ta, yTir>k;z"w > 15 

`rf'B'-lK' txev;l. 
 rv,a] rf'B'-lk'B. hY"x; vp,n<-lK' !ybeW ~yhil{a/ !yBe ~l'A[ tyrIB . rKoz>li  

h'ytiyair>W !n"['B, tv,Q,h; ht'y>h'w> 16 

`#r,a'h'-l[; 
@ `#r,a'h'-l[; rv,a] rf'B'-lK' !ybeW ynIyBe ytimoqih] rv,a] tyrIB.h;-tAa tazO 

x;nO-la, ~yhil{a/ rm,aYOw: 17 

 
8 Poi Dio disse a Noè e ai suoi figli:9 «Quanto a me, ecco che io 
stabilisco la mia alleanza con voi e con la vostra progenie dopo 
di voi, 10 e con ogni essere vivente che è con voi: con i volatili, 
con il bestiame e con tutte le fiere della terra che sono con voi, da 
tutti gli animali che sono usciti dall'arca a tutte le fiere della 
terra. 
 11 Io stabilisco la mia alleanza con voi, che non sarà più 
distrutta alcuna carne a causa delle acque del diluvio, né più 
verrà il diluvio a sconvolgere la terra». 
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 12 Poi Dio disse: «Questo è il segno dell'alleanza che io pongo 
tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi, per tutte le 
generazioni future: 13 io pongo il mio arco nelle nubi, ed esso 
sarà un segno di alleanza fra me e la terra. 
 14 E quando io accumulerò le nubi sopra la terra e apparirà 
l'arco nelle nubi,15 allora mi ricorderò della mia alleanza, la 
quale sussiste tra me e voi ed ogni anima vivente in qualsiasi 
carne e le acque non diverranno mai più un diluvio per 
distruggere ogni carne. 16 L'arco apparirà nelle nubi e io lo 
guarderò per ricordare l'alleanza eterna tra Dio e ogni anima 
vivente in ogni carne che vi è sulla terra». 
 17 Poi Dio disse a Noè: «Questo è il segno dell'alleanza che io ho 
stabilito tra me e ogni carne che vi è sulla terra». 
 

 

 

 

 

1.1 Il contesto remoto: La chiamata sovrana di Dio all’esistenza (Gen 
1,1–11,29) 
 

Il contesto remoto di Gen 9,8-17 è costituito dalla prima grande 
sezione del libro comprendente i capp. 1–11: in essi è sviluppata 
l’affermazione fondamentale che Dio chiama all’esistenza il mondo perché 
gli sia fedele.  

L’interesse principale dei primi 11 capitolo della Genesi verte quindi 
sulla tematica del rapporto Creatore-creazione (realtà creata e creature 
umane): Dio ha un suo disegno e un suo volere per la creazione che esiste 
proprio in virtù di questo volere; Egli, pertanto, continua a rivolgersi alla 
creazione chiamandola ad una risposta fedele e ad una lieta obbedienza al 
proprio volere. La creazione non è stata lasciata a se stessa, non è stata 
abbandonata, ma allo stesso tempo il Creatore la ama e la rispetta, prende 
sul serio la sua libertà e, di conseguenza, il suo dominio sovrano si esprime 
in termini di fedeltà, di pazienza e di amorevole sollecitudine. Come 
mostrano i vari testi, la risposta della creazione a Dio è un misto di fedele 
obbedienza e di autoaffermazione, di ribellione. 

È possibile raggruppare i materiali contenuti in Gen 1–11 in diversi 
“blocchi”: si può parlare di un “ciclo di Adamo” (Gen 1–5); un “ciclo di 
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Noè” (Gen 6–9); i materiali restanti occupano una posizione di transizione 
in un terzo raggruppamento, costituendo una svolta dalla preistoria alla 
storia del mondo. Il tutto è un complesso narrativo che tratta della ferma e 
costante determinazione di Dio che la creazione appartiene a Lui. Si 
possono schematizzare i capitoli nel seguente modo: 

Cap. 1: creazione del mondo 
Capp. 2–3: creazione e ribellione dell’umanità 
Cap. 4: espulsione di Caino 
Cap. 5: genealogia, dalla creazione al diluvio 
 

Capp. 6,5–9,17: diluvio e nuova creazione 
 

Cap. 9,18-28: i figli di Noè 
Cap. 10: le nazioni che discendono da Noè 
Cap. 11,1-9: la torre di Babele 
Cap. 11,10-20: genealogia, dal diluvio ad Abramo. 
Il racconto del diluvio si colloca al centro ed ha come principale 

contrappunto la creazione del mondo nel cap. 1. Questi due testi, insieme, 
producono la dinamica principale di creazione/decreazione/nuova creazione.  
 
1.2 Il contesto prossimo: Il diluvio e la nuova creazione (Gen 6,5–9,17)2 
 
 Il testo di Gen 9,8-17 si trova inserito nella sezione formata dai capitoli 
6–9 in cui è sviluppato il racconto del diluvio. Si possono riassumere gli 
avvenimenti descritti nei capitoli nel modo seguente: 

♦ Dio scopre la perversità dell’umanità. 
♦ Dio decide di distruggere l’universo. 
♦ Viene presentato Noè, l’unico giusto del tempo. 
♦ Dio chiede a Noè di costruire un’arca. 
♦ In questa arca entrano Noè, la sua famiglia, ed esemplari di tutti gli 

animali dell’universo. 
♦ Arriva il diluvio. Tutti gli esseri viventi dell’universo periscono 

nelle acque, ad eccezione di Noè e di coloro che si trovano 
nell’arca con lui. 

                                                 
   2 Vd. P.J. HARLAND, The Value of the Human Life. A Study of the story 
of the Flood (Genesis 6-9), VTS 64, Leiden 1996; J.L. SKA, «El relato del 
diluvio. Un relato sacerdotal y algunos fragmentos redaccionales 
posteriores», EstBib 52 (1994) 37-62. 
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♦ Dopo il diluvio si prosciuga la terra. Noè esce con la sua famiglia e 
tutti i passeggeri dell’arca. 

♦ Dio dà delle garanzie per l’esistenza dell’universo dopo il diluvio. 
Chi legge attentamente il testo non può non notare alcune tensioni 

sorprendenti. Normalmente gli esegeti elencano sei contraddizioni più 
importanti3: 

♦ La ragione del diluvio: la malvagità del cuore umano (6,5) o la 
corruzione della terra e di “ogni carne” (ogni essere vivente) e la 
presenza della violenza (6,11-12.13). 

♦ Gli ordini divini: Dio chiede a Noè di prendere con sé un paio di 
ogni specie animale (6,19-20) o sette paia di animali puri e un paio 
di animali impuri (7,2). 

♦ La durata del diluvio: 40 giorni e 40 notti (7,4.12) o un anno intero 
(7,6.11; 8,13.14). 

♦ La natura del diluvio: una forte pioggia (7,6; 8,2b) o un cataclisma 
cosmico, perché si aprono le sorgenti dell’abisso e le cateratte del 
cielo (7,11; 8,1-2a). 

♦ L’uscita dall’arca: dopo l’invio di vari uccelli (8,6-12) o dopo un 
ordine divino (8,15-17). 

♦ Gli appellativi divini: YHWH (yhwh) o Dio (ĕlōhîm). 
Per la maggioranza degli esegeti, il racconto del diluvio è frutto di un 

lavoro redazionale che ha combinato due racconti paralleli e completi dello 
stesso evento. L’intenzione del racconto completo, attribuito alla fonte 
sacerdotale (P), è cosmologica. Il diluvio è un ritorno parziale al caos che 
precedeva la creazione (cf. Gen 1,2). L’evento è cosmico e coinvolge tutto 
l’universo come è descritto in Gen 1. Il diluvio ha come scopo di eliminare 
la “violenza” (6,11.13) che distrugge l’universo e quindi le acque purificano 
il mondo. Dopo il diluvio sorge un nuovo mondo: la terra si prosciuga 
nuovamente (8,14; cf. 1,9); Dio benedice una seconda volta l’umanità nella 
persona di Noè, nuovo Adamo, e della sua famiglia (9,1; cf. 1,28); infine 
cambia le istruzioni sul cibo (9,2-3; cf. 1,29-30). 

L’esistenza di questo nuovo universo, purificato dal diluvio, dipende 
interamente dalla “grazia divina”, poiché Dio conclude un’alleanza 
unilaterale con Noè, la sua famiglia e tutti gli esseri viventi che erano 
nell’arca (9,8-17). Dio si ricorderà di questa alleanza quando ne vedrà il 

                                                 
   3 Cf. C. WESTERMANN, Genesis 1-11, Neukirchen-Vluyn 1984, 532-
533; G.J. WENHAM, Genesis 1-15, Waco, TX 1987, 163-164. 

 12 

segno, l’arcobaleno (9,13-15). Questo messaggio è particolarmente 
significativo per l’Israele che ha vissuto l’esilio. 

 
 

1.3 Struttura di Gen 9,8-17 

 Il testo contiene un particolare numero di ripetizioni: 
♦ Promessa dell’alleanza: v. 9 = v. 11; 
♦ Segno dell’alleanza: v. 12 = v. 17; 
♦ Dio vede l’arco e pensa all’alleanza: v. 14 = v. 16. 
Esso si può dividere in due parti: 
a) Stipulazione dell’alleanza (vv. 8-11); 
b) Segno dell’alleanza (vv. 12-17). 

Nel v. 9 c’è una costruzione particolare: hinne + participio, che nell’AT 
ricorre 125 volte per indicare un futurum instans, un futuro imminente, 
quindi si denota che quello che sta per accadere è qualcosa di eccezionale, 
inaspettato per l’uomo. 

L’alleanza è espressa nei termini di qûm (hifil ) berit , che significa 
propriamente mettere in vigore, stabilire, disporre. Il tempo dei verbi è il 
perfectum declarativum, che sottolinea la gratuità del dono e la volontà di 
mantenere ciò che si stabilisce. 

 
1.4 Contenuto 

 Un concetto chiave di tutto il testo è l’alleanza unilaterale che riguarda 
tutti gli esseri viventi, uccelli, animali domestici, bestie; è quindi 
indipendente dalla corrispondenza intellettiva e volitiva dell’uomo ed ignora 
qualsiasi condizione e richiesta previa all’uomo. 
 L’iniziativa di Dio è affermata nel v. 9: 

«Quanto a me, ecco io stabilisco la mia alleanza con 
voi».  

 L’unilateralità dell’alleanza è comprovata dal fatto che in questo patto, 
unico nel suo genere, Dio pone un segno naturale, indipendente da qualsiasi 
atto umano: un arco.  
 L’arco originariamente era simbolo della potenza punitrice di Dio: con 
esso Dio scagliava le frecce contro i nemici (cf. 1Re 2,4; 3,12; Dt 32,33.42 
…); qui, invece, esso compare come un’arma deposta dal trono di Dio 
clemente che vuole desistere dalla sua ira minacciosa. L’arco, infatti, 
apparendo tra le nubi, che sono lo sgabello del trono di Dio, ricorderebbe a 
lui il suo patto gratuito. Così, mentre la prima creazione (1,1–2,4a) termina 
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con il sereno riposo di Dio, la ri-creazione (8,20–9,17) termina con Dio che 
mette a riposo le sue armi. 
 Per qualche altro esegeta in questo testo non c’è l’evocazione dell’arco 
di guerra, ma l’arco sarebbe solo il segno che indica la realizzazione 
dell’alleanza: una rappresentazione figurata del firmamento. Come la cupola 
del firmamento frena il mabbûl, così l’arco sarebbe una garanzia della 
permanenza di questa struttura cosmologica, dell’ordine naturale voluto da 
Dio, che con il firmamento aveva separato le acque che sono al di sopra, 
dalle acque che sono al di sotto della terra. Quindi, sarebbe un modo per 
indicare la stabilità del firmamento, ricordando che c’è stato un tempo in cui 
le acque hanno coperto la terra; sarebbe anche la garanzia che Dio non 
provocherà più un diluvio per distruggere la creazione.      
 
2. La Legge scritta nel cuore (Gr 31,31-34) 
 
 L’apice delle profezie salvifiche si raggiunge con il messaggio della 
nuova alleanza, Gr 31,31-34, che si trova nella parte conclusiva prosaica, 
quasi come un’appendice; il testo si presenta come una rivelazione fatta a 
Geremia sulla nuova configurazione del rapporto con Dio nell’era della 
salvezza: 
 

`hv'd'x] tyrIB . hd'Why> tyBe-ta,w> laer'f.yI tyBe-ta, yTir;k'w> hw"hy>-
~aun> ~yaiB' ~ymiy" hNEhi 31 

 Wrpehe hM'he-rv,a] ~yIr'c.mi #r,a,me ~a'yciAhl. ~d'y"b. yqiyzIx/h, ~AyB. 
~t'Aba]-ta, yTir;K' rv,a] tyrIB.k ; al{ 32 

`hw"hy>-~aun> ~b' yTil.[;B' ykinOa'w> ytiyrIB.-ta , 
 ytir'AT-ta, yTit;n" hw"hy>-~aun> ~heh' ~ymiY"h; yrex]a; laer'f.yI tyBe-ta, 

trok.a, rv,a] tyrIB.h; tazO  yKi 33 

`~['l. yli-Wyh.yI hM'hew> ~yhil{ale ~h,l' ytiyyIh'w> hN"b,T]k.a, ~B'li-
l[;w> ~B'r>qiB. 

 ~N"j;q.mil. ytiAa W[d>yE ~L'Wk-yKi hw"hy>-ta, W[D> rmoale wyxia'-ta, 
vyaiw> Wh[ere-ta, vyai dA[ WdM.l;y> al{w> 34 

 `dA[-rK'z>a, al{ ~t'aJ'x;l.W ~n"wO[]l; xl;s.a, yKi hw"hy>-~aun> ~l'AdG>-
d[;w> 

 
 31 «Ecco, vengono giorni -  oracolo del Signore – 
 e CONCLUDERÒ  CON LA CASA DI ISRAELE e con la casa di 
Giuda 
 un'alleanza nuova. 

 32 Non come l'alleanza che conclusi con i loro PADRI 

 14 

 nel giorno in cui li presi per la loro mano 
 per farli uscire dal paese di Egitto, 

la mia alleanza che essi hanno violato, 
benché io fossi loro Signore -  oracolo del 
Signore. 

 33 Ma questa è l'alleanza 
che CONCLUDERÒ CON LA CASA DI ISRAELE 
 dopo quei giorni - oracolo del Signore:  

porrò la mia legge nel loro intimo, 
e sul loro cuore la scriverò. 
e sarò loro Dio ed essi saranno il mio popolo. 

34 E NON dovranno PIÙ istruirsi l'un l'altro e 
fraternamente dicendo:  
"Riconoscete il Signore!",  
perché tutti mi riconosceranno 
dal più piccolo fino al più grande di essi - oracolo del 
Signore - 

perché perdonerò la loro COLPA 
e del loro peccato NON mi ricorderò PIÙ». 

 
Geremia è stato il primo profeta a comprendere che Israele non era in 

grado di adempiere la Legge: egli aveva davanti agli occhi un popolo che 
era uscito fuori dalla comunione della berit  a motivo della durezza e 
dell’ostilità del suo cuore (Gr 7,24; 9,13). 

Tutto ciò non significava però che Dio non si interessasse più di 
Israele: anche se il popolo aveva rotto l’alleanza, Dio però era pronto ad 
instaurarne un’altra, un’alleanza nuova rispetto a quella conclusa nel Sinai. 

 
2.1 Delimitazione del testo 

 Non c’è nessuna difficoltà per la delimitazione del brano, perché al v. 
31 leggiamo: «Ecco, verranno giorni …», indicazione temporale che spesso 
introduce una nuova sezione; nel v. 35 la frase: «Così dice il Signore …», 
indica chiaramente l’inizio di una nuova pericope. 
 
2.1.1 Il contesto remoto: Il Libro della consolazione (Ger 30–31) 
 

Il brano di Ger 31,31-34 fa parte del cosiddetto “Libro della 
consolazione” costituito dai capitoli 30 e 31 contenenti oracoli poetici 
indirizzati a Israele. 
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Fino ai primi decenni del ‘900 c’era chi affermava che nulla dei capp. 30–31 
era geremiano (es. Mowinckel, 1914); altri, invece, ritenevano che tutto il 
materiale fosse autentico (es. Graf). Le posizioni si sono poi via via 
raffinate, nel senso che si è cercato di fissare con maggiore precisione quale 
fosse il nucleo autentico e quali le parti da assegnare alle redazioni 
posteriori. 

Secondo Bovati4 gli oracoli di salvezza non contraddicono il discorso di 
distruzione che domina il libro di Geremia, poiché essi hanno 
originariamente due diversi destinatari. Il Geremia “storico” prospetta la 
salvezza solo per chi ha già subìto la maledizione dell’esilio; per loro la 
parola di conforto diventa occasione e stimolo per il ritorno spirituale, 
condizione del rientro nella patria; la distruzione invece viene ripetutamente 
profetizzata per i Giudei che rifiutano di riconoscere il loro peccato e i segni 
del castigo già in atto. 

È anche probabile ritenere che gli oracoli positivi (dei capp. 2–3 e 30–
31) siano da ascriversi alla prima attività di Geremia, sostanzialmente 
durante la riforma di Giosia; infatti, con l’avvento del re Ioiaqim (nel 609) il 
profeta avrebbe piuttosto preso di mira l’orientamento politico e religioso di 
questo re, condannando le sue false attese, e con esse quelle del regno di 
Giuda (cf. capp. 26 e 36).  

I capp. 30-31 si possono considerare come unità letteraria a motivo di 
elementi redazionali che marcano chiaramente l’inizio del cap. 30 e quello 
del cap. 32; si tratta di termini iniziali che indicano l’inizio della sezione: 

30,1: Parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore 
32,1: Parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore. 

A ciò si aggiungono ragioni di stile e di contenuto che, in modo 
abbastanza evidente, separano i capp. 30-31 dalle unità precedenti e 
seguenti. Al suo interno possiamo distinguere in questi capitoli due 
sequenze asimmetriche, precedute da un breve passo introduttivo: 

30,1-3: introduzione in prosa; 
30,4–31,22: prima sequenza, introdotta al v. 4 dal titolo che 
indica il destinatario; essa è costituita da 6 brani poetici: 30,5-11; 
30,12-17; 30,18-31,1; 31,2-6; 31,7-14; 31,15-22. 
31,23-40: seconda sequenza, in prosa, introdotta al v. 23 dalla 
formula del messaggero ampliata. 

Dal punto di vista del contenuto l’unità tra le sequenze è garantita 
soprattutto dal motivo della ricostruzione della città e del popolo; dal tema 

                                                 
   4 P. BOVATI, Geremia 30-31, PIB 1998, 60. 
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dell’alleanza, e dalla terminologia tipica del patto, come “grazia”, “amore”, 
“favore”.    
 
2.1.2 Il contesto prossimo: Gr 31,23-40 
 
 Il contesto prossimo di Gr 31,31-34 è costituito dalla sequenza che lo 
contiene (Gr 31,23-40), la cui unità è marcata dal fenomeno dell’inclusione, 
costituita da tre elementi di importanza anche semantica: 

� Il sostantivo vd,Qo si trova all’inizio (v. 23: vd,Qoh; rh;, “monte 
santo”) e alla fine della sequenza (hw"hyl; vd,q “consacrati al 
Signore”)o, e non si trova altrove nella sezione (capp. 30–31). 

� Lo stilema oppositivo “ancora” (dA[) e “non … più” (dA[ al{) 
apre e chiude la sequenza; al v. 23 abbiamo: “si dirà ancora”, e al 
v. 40: “non sarà abbattuta mai più”. Il collegamento tra le due 
espressioni è rinforzato dal fatto che esse hanno un identico 
referente, cioè il paese di Giuda e la città di Gerusalemme. Questi 
stilemi, caratteristici dei testi di nuova alleanza, hanno funzione 
strutturante anche per il passo centrale della nostra sequenza (cf. 
vv. 29 e 34). 

� Troviamo il termine “città” (ry[i) all’inizio della prima parte della 
sequenza (vv. 23-24: al plurale, con suffisso di terza persona 
singolare) e all’inizio dell’ultima parte (v. 38: al singolare). Tale 
termine non compare altrove in questa sequenza. 

La sequenza è strutturata in tre passi: vv. 23-28; vv. 29-34; vv. 35-40; 
tale divisione è fondata su elementi formali e contenutistici sui quali non ci 
soffermeremo. Il passo centrale (vv. 29-34), dal punto di vista formale è 
strutturato in due parti: vv. 29-30; vv. 31-34, che sono collegate tra di loro 
dalla ripetizione – in posizione simmetrica – di alcuni lessemi significativi. 

Il termine “padri” si trova all’inizio della prima parte (v. 29), e riappare 
in posizione iniziale (v. 32) per introdurre l’antica alleanza; tale lessema 
serve così a definire l’economia dell’epoca passata, non più valida, a cui si 
contrappone la novità degli ultimi tempi. 

In posizione finale, in entrambe le parti, vine ripetuto il sostantivo 
“colpa”, che si trova solo qui per quanto riguarda la sequenza: al v. 30 esso è 
collegato con la pena capitale (“ognuno … morirà”), mentre al v. 34 è 
l’oggetto di perdono. 

Si può inoltre notare l’insistenza sulla totalità delle persone coinvolte 
nella novità degli ultimi tempi: “ogni uomo” (v. 30); “tutti … dal più 
piccolo al più grande” (v. 34). 
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Dal punto di vista tematico, nei passi estremi della sequenza viene 
sviluppato un duplice motivo che era già presente nella sequenza 
precedente: 

a) il perdurare dell’alleanza, cioè la continuità del rapporto tra il 
Signore e il suo popolo; 

b) il riferimento a Gerusalemme, che appare come destinatario degli 
oracoli già all’inizio (v. 23) e alla fine (vv. 38-40).  

Gli elementi di novità che compaiono nel passo centrale sono due: 
a) in tutti gli altri passi si insisteva sulla “restaurazione” delle 

condizioni precedenti, mentre nel passo centrale della sequenza si sottolinea 
il rapporto oppositivo con il passato, con il sistema della prima alleanza. 
Infatti, al v. 29, l’espressione “non si dirà più” introduce una rottura radicale 
rispetto al modo tradizionale di valutare responsabilità e sanzione; nel v. 32 
si esplicita che la nuova alleanza “non è come” quella stipulata con i padri. 

b) In tutto il libro della consolazione l’azione divina concerne il mondo 
visibile: il ritorno di un popolo nella sua patria, la ricostruzione delle sue 
città, la ritrovata possibilità di produzione agricola, la celebrazione festiva 
… Solo nei vv. 31-34 del cap. 31, si annuncia invece un evento che tocca 
l’interiorità dell’uomo, il suo cuore, ed è questo evento che qualifica la 
nuova alleanza. 

     
2.2 Strutturazione di Ger 31,31-34 
 
 Il testo è diviso in due sotto-parti, strutturate in modo simile: 
(1) vv. 31-32: inquadrata dalla ripetizione di «oracolo del Signore», 
all’inizio del v. 31 e a conclusione del v. 32. Il v. 31 si apre con 
l’indicazione temporale seguita dalla cosiddetta frase oracolare, hw"hy>-
~aun>, che sottolinea l’autorità divina riguardo ciò che segue; al v. 31b c’è  
l’annuncio positivo dell’azione futura di Jahvé: “con la casa di Israele e con 
la casa di Giuda io concluderò una nuova alleanza”. Al v. 32, proprio per 
chiarire il carattere specifico della nuova alleanza, si riassume la storia 
dell’antica alleanza (coi «padri»), scandita in tre momenti, come è suggerito 
dai diversi soggetti grammaticali (Dio – Israele – Dio): 

IO   conclusi l’alleanza, li presi per mano …; 
LORO ruppero la mia alleanza; 
IO  dominai su di loro. 

(2) vv. 33-34: presenta una composizione molto simile alla sotto-parte 
precedente. Al v. 33a viene ripetuto l’annuncio della nuova alleanza, 
introdotto dalla particella yKi, mentre al centro del versetto troviamo la 
formula oracolare hw"hy>-~aun. L’alleanza è espressa nei termini di: 
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    ytir'AT-ta, yTit;n" 
   hN"b,T]k.a, ~B'li-l[;w  

Ai vv. 33b-34 si descrivono i fatti caratteristici della nuova alleanza, 
anch’essi modulati in tre momenti, a motivo dei diversi soggetti 
grammaticali (Dio – Israele – Dio): 

IO  porrò la mia legge nel loro intimo …; 
LORO non dovranno più istruirsi, ma mi conosceranno; 
IO  perdonerò la loro colpa. 

 
3. Interpretazione 
 
 In questo brano, mediante la ripetizione del termine berit , si vuole 
esprimere il tipo di relazione che Dio vuole instaurare con il suo popolo. I 
destinatari della berit sono la casa di Israele e di Giuda, la totalità del 
popolo, e la novità di essa non è quanto al suo contenuto, ma è relativa al 
fatto che essa sarà scritta nel cuore. «La casa di Giuda» (v. 31), per la 
maggior parte dei critici è una glossa motivata dal fatto che si vuole dare 
valore universale a tale esperienza in un periodo in cui il Regno era diviso. 
Probabilmente però Gr non intendeva delimitare la concezione dell’alleanza 
all’Israele del nord, perché la sola espressione “casa di Israele” era utilizzata 
per designare il popolo intero; ciò è confermato dal contesto generale in cui 
è collocato l’oracolo (cf. v. 27; 2,4.26; 5,15; 9,25; 10,1; 18,6; 23,8) e dal 
riferimento all’alleanza sinaitica (v. 32) che, secondo la tradizione del 
Pentateuco, era stata conclusa con i “padri” di tutte le tribù di Israele (Es 
24). 
 Mediante un doppio contrasto con il passato si esprime la novità di 
questa alleanza: “non come l’alleanza che ho concluso con i vostri padri … 
una alleanza che essi hanno violato”; con il termine «padri» non si 
intendono i patriarchi (Abramo, Isacco e Giacobbe), ma piuttosto il popolo 
degli Israeliti della prima generazione, quelli che furono testimoni 
dell’uscita dall’Egitto. Il tempo delle origini è quello nel quale Jahvé agisce 
in modo potente, rendendo Israele capace di entrare in relazione di 
obbedienza e di amore con il suo Signore. È il momento della stipulazione 
dell’alleanza. Il tempo della storia è il periodo in cui Israele rivela la sua 
natura ribelle; il peccato di idolatria (trasgressione della legge basilare del 
patto sinaitico) esprime la «rottura» dell’alleanza. Il tempo presente, quello 
minacciato dai profeti pre-esilici non è altro che l’epoca della maledizione, 
spesso presentata come la fine dell’alleanza stessa. 

Il sintagma «prendere per mano» secondo alcuni studiosi assume il 
valore di atto giuridico di riconoscimento o di elezione, che in campo 
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politico equivale al gesto di investitura di un vassallo da parte del grande 
sovrano (cf. Is 45,1). L’alleanza tra Dio ed Israele supporebbe quindi che 
questi, in quanto vassallo, rimanga fedele agli obblighi del suo stato, in 
primo luogo quello del riconoscere Jahvé come Signore. Questo 
«vassallaggio» (definito dai termini normativi del patto) sarebbe un giogo 
(cf. Sal 2,3; Sof 3,9; Lam 3,27; Sir 6,24-25.29; 51,26) che Israele 
riceverebbe su di sé proprio nel momento della sua liberazione dalla 
schiavitù d’Egitto. 

È invece più legittimo attribuire al gesto «prendere per mano» il 
significato concreto di aiutare, guidare, sorreggere; così si vuol dire che il 
momento fondatore dell’alleanza è contrassegnato, in Dio, dalla paterna 
sollecitudine, ma nell’uomo dalla strutturale debolezza (cf. Os 11,1.3; Ez 
16,4-5; Dt 1,31; Es 19,4). Dio ha fatto tutto, Israele è stato un semplice 
recettore, come lo è il bambino e l’impotente. 

Questa condizione iniziale porta in sé un’ambiguità grave: per Israele, 
il diventare «grande», cioè autonomo e autosufficiente, coinciderà con il 
rifiuto di cio che gli dà Dio, arrivando persino a farsi artefice – mediante 
l’idolatria – del proprio dio.   

In questo testo, quindi, non si tratta di un’osservanza precedente che si 
pone in contrasto con una nuova osservanza, perché nel libro di Gr ci sono 
alcuni testi molto pessimistici che riguardano la possibilità del popolo di 
vivere secondo la legge di Jahvé: 

Gr 6,10: “A chi parlerò e chi scongiurerò perché mi ascoltino? Ecco, il 
loro orecchio non è circonciso, sono incapaci di prestare attenzione. 
Ecco, la parola del Signore è per loro oggetto di scherno, non la 
gustano”; 
Gr 13,23: “Cambia forse un etiope la sua pelle o un leopardo la sua 
picchiettatura? Allo stesso modo, potrete fare il bene anche voi abituati 
a fare il male?”; 
Gr 17,1: “Il peccato di Giuda è scritto con uno stilo di ferro, con una 
punta di diamante è inciso sulla tavola del loro cuore e sugli angoli dei 
loro altari”, cioè il peccato fa parte del centro della persona, della sua 
essenza. 
La nuova alleanza è una seconda alleanza che non può avvenire se non 

dopo la prima, non può realizzarsi cioè senza l’esperienza storica del rifiuto 
di Dio che porta alla morte, simbolicamente rappresentata dall’esilio: perché 
è solo questa esperienza di dolorosa debolezza che consente di riconoscere 
la potenza creatrice di Dio, che rende l’uomo capace di attuare il bene.  

La nuova alleanza si configura come un evento interiore: viene data 
come dono, ed è scritta, ma non più su tavole di pietra come sull’Oreb (cf. 
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Es 31,18; 31,1-4; Dt 4,13; 5,22; 9,9.10.11; 10,1-4; 1Re 8,9). La pietra era 
uno dei materiali di scrittura (accanto alla terracotta, al papiro, al legno, 
ecc.) che evidenziava la durata dell’impegno assunto; la roccia infatti aveva 
una durezza maggiore di tutti gli altri materiali. Le tavole di pietra erano 
allora un simbolo esteriore di ciò che adesso si realizza, una figura 
imperfetta, perché esse si possono rompere (Es 32,19); vengono messe 
nell’arca, e quindi tolte dalla vista con il rischio di essere dimenticate; 
suppongono la lettura, operazione certamente non universale, a causa 
dell’analfabetismo comune, dell’oggettiva difficoltà di decifrazione della 
grafia e a motivo anche della scarsità delle copie disponibili. Inoltre, le 
tavole della legge non appartengono all’uomo, sono a lui esterne, poste 
davanti e da qui il problema della difficile interiorizzazione di una parola 
scritta su tavole di pietra. 

La scrittura sul cuore – tatuaggio indelebile – è un’operazione 
definitiva. L’Israelita non dovrà più necessariamente scrivere la legge sugli 
stipiti delle porte, oppure legarsi sulla mano la Torah scritta o collocarla tra 
gli occhi (Dt 6,4-9), perché l’avrà sempre presente: il cuore, infatti, è la sede 
della memoria, dell’intelligenza, della decisione d’amore; non ci sarà più 
bisogno dell’arca, perché sarà il cuore a custodire la legge5.  

La formula karat berit (31b; 32a; 33a), utilizzata per esprimere la 
relazione di alleanza, in Gr conserva il senso del vecchio rito di tagliare la 
vittima dell’alleanza. 

Gli elementi essenziali dell’alleanza sinaitica, quali l’impegno 
all’obbedienza verso la volontà divina manifestata (ytir'AT) e l’elezione del 
popolo da parte di Jahvé, non sono abrogati nella nuova alleanza. La novità 
del rapporto del popolo con Dio consiste nel fatto che le esigenze di Dio 
diventano un suo dono: saranno scritte nel cuore del popolo, cioè nella 
volontà, nell’interiorità, nel centro della persona.  

Così, mentre prima l’uomo era chiamato a vedere in un segno esterno, 
quale l’arco o le tavole della Legge, la possibilità di vivere in un rapporto di 
alleanza con Dio, secondo Geremia l’unico vero segno è l’azione di Dio 
nell’intimo della persona, che però deve essere manifestato all’esterno con 
l’adesione del popolo verso la Legge e quindi verso Dio.  

                                                 
   5 Nell’AT il cuore non è soltanto la sede delle emozioni, degli affetti e 
sentimenti, ma vengono attribuite ad esso anche le facoltà propriamente 
intellettuali e razionali dell’uomo. Così il cuore è anche la sede della 
volontà, la sede della decisione della vita morale, la sede dell’obbedienza e 
della coscienza. Il cuore copre tutto l’ambito delle emozioni, delle funzioni 
intellettive e volitive, cioè è tutto l’uomo con la sua personalità. 
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Nella nuova berit  materiale di scrittura è il cuore dell’uomo: scrivendo 
la sua Legge nel cuore Dio interviene nella persona umana, la rinnova e la 
trasforma, perché Dio pone nel cuore dell’uomo la risposta dell’obbedienza, 
o si può anche dire che Dio fa sorgere nell’uomo l’obbedienza e garantisce 
la fedeltà. 

L’appartenenza mutua tra Jahvè e il popolo: «Io sarò il loro Dio ed essi 
il mio popolo» sarà possibile perché la legge, prima contenuta in tavole di 
pietra, diventerà un’esigenza interiore dell’uomo, e il dovere si trasformerà 
in un bisogno dell’animo umano.  

«Tutti mi conosceranno». Questo secondo aspetto della nuova alleanza 
si deve collegare con il secondo momento storico della prima alleanza, che 
si realizza perché il Signore conosce Israele e si fa conoscere da Israele. Il 
verbo [dy appartiene al linguaggio tecnico dell’alleanza, di cui esprime la 
dimensione del mutuo riconoscimento: ciò significa che Israele ha solo 
Jahvé come Dio (e non altre divinità) e che il Signore tratta Israele come sua 
proprietà particolare fra tutte le genti (lo elegge, lo difende …). Questa 
prima alleanza è però la rivelazione del contrario, cioè che Israele non 
riconosce il suo Signore, non ha quel rispetto e quell’amore che sono 
equivalenti al «conoscere il Signore». 

La conoscenza di Dio, quindi, valore supremo dell’alleanza è mediata 
dalla conoscenza della legge, e per conoscere la legge si rendono necessari i 
mediatori. Tutto questo sistema è dichiarato finito nella prospettiva della 
nuova alleanza: «non dovranno più istruirsi l’un l’altro». La fine 
dell’insegnamento è determinata dal fatto che la finalità dell’insegnare è 
perfettamente conseguita: «tutti mi riconosceranno» non teoricamente, ma 
avranno la capacità di vivere in accordo con ciò che Dio proporrà6. L’idea 
della berit diventa allora realtà e in questa nuova comunione l’uomo non 
avrà più bisogno di insegnamento esteriore, ma tutti, dal più piccolo al più 
grande,7 avranno in loro stessi la volontà di Dio e troveranno naturale 
adempierla.   

Nell’annuncio di Gr l’alleanza è un dono offerto gratuitamente da Dio, 
ordinata alla sua autorivelazione, che non richiede un pentimento previo; il 
fondamento di essa risiede nel perdono gratuito dei peccati da parte di Dio. 
Se la prima alleanza aveva la sua terribile conclusione storica nella 
manifestazione della collera divina, la nuova alleanza ha invece il suo 

                                                 
   6 Gr, come Os (cf. 4,1; 5,4; 6,6), per conoscenza di Dio intende l’intero 
rapporto vitale dell’uomo con Dio, e non soltanto il suo aspetto intellettuale. 
   7 Nel pensiero ebraico due concetti contrari indicano la totalità. 
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culmine escatologico nella rivelazione del perdono di Dio nei confronti del 
peccatore. 

Il perdono è un elemento fondamentale della nuova alleanza; da solo 
può dire la totalità del dono. Esso è offerto da Dio e può essere richiesto da 
Israele peccatore, ma non è un atto dovuto: è decisione libera di Colui che si 
rivela come origine della relazione proprio perché «giustifica» colui che non 
lo merita. Nell’AT il perdono è ritenuto un atto divino, nel senso che viene 
ascritto unicamente al Signore: è un gesto «creativo», che suppone un amore 
sublime; e se, nella nuova alleanza realizzata nel Cristo, ciò è concesso (e 
quindi richiesto) ad ogni credente, vi si deve riconoscere il prodigio di un 
«potere» inaudito dato da Dio agli uomini, come segno dell’universale 
riconciliazione.    
 Secondo Weiser la concezione di una nuova alleanza non è creata da 
Gr, ma il profeta si riallaccia all’antica tradizione culturale del rinnovamento 
dell’alleanza. Certamente si fa riferimento all’alleanza sinaitica (Es 24,31) 
conclusa con i padri di tutte le tribù di Israele, ma la grandezza e la forza 
della concezione della nuova alleanza risiedono nella sua dimensione 
teocentrica: Dio è all’inizio, al centro e al termine dell’alleanza; Egli la 
istituisce, crea le condizioni perché l’uomo la possa mettere in atto (il 
perdono delle iniquità) e la finalizza a Lui. 
 Anche questa nuova alleanza è un patto unilaterale in cui l’iniziativa è 
di Dio, ma è esigita la collaborazione dell’uomo, ossia la corrispondenza ad 
un amore incondizionato, come indica l’espressione: «Io sarò il loro Dio, ed 
essi saranno il mio popolo», in cui trovano eco le formule dei contratti di 
adozione o di matrimonio. 
 

Dall’analisi dei due testi (Gen 9,8-17; Gr 31,31-34) emerge che il tipo 
di rapporto tra Dio e l’uomo, condensato nel termine berit , è unico nel vero 
senso della parola. Nonostante la somiglianza esterna che potrebbe esistere 
tra le diverse forme della berit profana, per es. i trattati di vassallaggio, la 
berit teologica non ha analogie: la realizzazione di essa non è legata 
condizionatamente con un merito o un compito preesistente da parte 
dell’uomo, ma rimane un dono gratuto di Dio.  

L’atto iniziale, quello instaurativo della berit è sempre unilaterale, ed è 
questo atto che costituisce il fondamento per il rapporto bilaterale Dio-
uomo, perché Dio stesso rende l’uomo capace di rispondere a Lui, di 
mantenere l’impegno richiesto dalla berit . 

 
 

III. I SEGNI DELL’ALLEANZA TRA DIO E L’UOMO NEL NT 
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L’annuncio di Gr 31,31-34 di una nuova alleanza tra Dio e l’uomo non 

si compie nel periodo storico in cui visse il profeta. L’uomo si scopre 
incapace di rispondere alla comunione offerta da Dio a motivo della sua 
natura perversa che cede facilmente al male, ed è per questo che per fare 
dell’alleanza una realtà, al popolo che fino a quel momento era stato il 
partner dell’alleanza, si sostituisce il mediatore tra Dio e l’uomo: Gesù. 

Attraverso tutta la sua missione Gesù offre all’uomo la salvezza, ma è 
soprattutto nella passione e morte che il dono della berit è pienamente 
realizzato, perché in Gesù crocifisso c’è l’accoglienza del dono e la risposta.  

Possiamo dire che Gesù è in se stesso la realizzazione della berit con 
tutta la sua vita, e nel punto culminante, la morte, il segno che testimonia 
all’umanità la definitività e perpetuità di tale alleanza è la croce.  

La croce è e rimane il segno della berit tra Dio e l’uomo, tra il cielo ed 
ogni essere vivente. 

    
1. Il ruolo della storia nei racconti della passione 
 

Per approfondire il valore dell’ultimo segno che sigilla definitivamente 
l’alleanza tra Dio e l’uomo, la croce di Cristo, abbiamo a nostra disposizione 
quattro racconti differenti, scritti in un arco di tempo che va da 30 a oltre 60 
anni, nei vangeli di Mc, Mt, Lc e Gv,8 ciascuno dei quali è dipendente da 
una tradizione tramandata da una o più generazioni intercorse. 

Un problema che continua ad essere ancora oggetto di attenzione e di 
discussione tra gli studiosi è relativo alla storicità dei racconti della 
passione. Per lo più si ritiene che fin dall’inizio fosse disponibile del 
materiale storico grezzo, con le sequenze delle fasi principali della passione 
di Gesù, dall’arresto alla sepoltura, accanto ad alcune storie su episodi o 
personaggi di quella morte, e ciò a prescindere dalla forma che quei racconti 
avrebbero poi ricevuto nei singoli Vangeli9. È possibile che ci sia stato un 
incanalamento di quel materiale tradizionale verso Mc, ma è incerta 
l’esistenza o meno di un racconto della passione premarciano già formato. 
Mt certamente attinse dal racconto sulla passione di Mc, incorporando anche 

                                                 
   8 La maggioranza degli studiosi data Mc verso la fine degli anni 60, prima 
della distruzione del Tempio di Gerusalemme; la datazione suggerita per 
Lc/At è intorno all’anno 85; così anche Mt sarebbe di quegli anni; Gv viene 
abitualmente datato negli anni 90, ma la datazione finale è posta nel 100-
110. 
   9 Ipotesi di R. BROWN, La morte del Messia, 32. 
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un corpus di tradizioni popolari; anche il racconto di Lc attinse da Mc e si è 
servito di tradizioni orali che ha fuso poi con il materiale attinto da Mc. 
Inoltre, alcune delle tradizioni prelucane probabilmente erano note anche a 
Gv che non utilizzò nessuno dei racconti della passione dei sinottici nello 
scrivere il suo resoconto, anche se alcuni elementi della tradizione 
preevangelica a cui attinse rassomigliavano al materiale a cui fecero 
riferimento Mc e Lc. 

Per altri studiosi, invece, gli Evangelisti non considerarono 
affatto il materiale storico disponibile: per Dibelius, per 
esempio, un fattore determinante nell’evoluzione dei racconti 
della passione fu l’attenzione data all’AT. Gli Evangelisti 
perciò, per spiegare il senso profondo della morte di Gesù in 
croce, come un evento inserito nel piano di Dio a favore del suo 
popolo, si erano riferiti alle descrizioni del Giusto sofferente 
dei Salmi e del profeti; quindi, sarebbero stati i motivi 
scritturistici ad orientare il loro interesse e la loro comprensione 
dei fatti. 

Altri si sono spinti nelle loro tesi anche oltre quello che ha 
detto Dibelius. Koester afferma che all’inizio vi fu soltanto la 
credenza che la passione e risurrezione di Gesù avvennero 
secondo le Scritture, cosicché «le primissime narrazioni della 
sofferenza e della morte di Gesù forse non hanno cercato 
affatto di ricordare ciò che realmente era accaduto». 

Crossan va oltre: «Mi sembra molto verosimile che i più 
intimi di Gesù non sapessero quasi nulla dei dettagli 
dell’evento».  

Certamente «un’ossessione sulla storicità è di grande 
ostacolo per la comprensione dei Racconti della Passione, 
anche perché lo scopo precipuo dei vangeli era quello di 
evangelizzare: trasformarli in mere cronache o cronistorie è una 
distorsione» (Brown).  
 
2. La concezione della croce nei vangeli sinottici  

         Un’idea chiave che emerge nei Vangeli Sinottici è che la croce non è 
una sconfitta riparata successivamente dalla vittoria della risurrezione, ma le 
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due realtà, croce e risurrezione, sono indissolubilmente unite: nella croce c’è 
l’attuazione del piano di Dio e quindi in essa è già presente la vittoria. 
 Ogni Evangelista presenta una prospettiva teologica diversa riguardo 
l’evento della croce, ed è interessante evidenziare che su tale evento 
vengono letti tutti gli avvenimenti della vita di Gesù; a motivo di ciò M. 
Kähler ha caratterizzato i Vangeli come “storie della passione con un’ampia 
introduzione”, definizione un po’ esagerata, ma che in effetti mette in luce il 
fatto che tutti i Vangeli, fin dall’inizio, sono orientati verso la passione e 
morte di Gesù. 
 Ci proponiamo pertanto di percorrere ognuno dei Vangeli per 
evidenziare i riferimenti alla croce di Gesù.  
  
2.1  L’orientamento verso la croce in Marco 

 Mc nel suo Vangelo è interessato a proclamare la realizzazione 
sconcertante del piano di Dio. Egli, esponendo i fatti nella loro realtà 
oggettiva, mette in risalto i contrasti e sottolinea il paradosso: la croce si 
rivela scandalosa, ma nello stesso tempo manifesta il Figlio di Dio. Non c’è 
una sezione del vangelo di Marco in cui non sia presente il riferimento alla 
passione di Gesù: essa pervade tutto il vangelo sin dall’inizio; anzi, si può 
dire che l’attività di Gesù e la sua passione sono intimamente connesse.  
 La morte non è un evento che accade improvvisamente, ma si presenta 
come la conseguenza della attività di Gesù; emerge inoltre che la croce è 
determinante per il cammino di chiunque voglia essere discepolo di Gesù. 
Liberato, tramite quella, dalla schiavitù del peccato e della morte, il seguace 
di Gesù deve impegnarsi nella strada del servizio che sbocca nella 
partecipazione alla sua gloria. 
 
Mc 1,9-11 
 

La congiunzione di questo brano con la croce non è a prima vista tanto 
ovvia.  Marco racconta la prima comparsa di Gesù che, lasciandosi 
battezzare da Giovanni, si inserisce nella moltitudine di persone che si 
facevano battezzare nel Giordano (cf. 1,9 e 1,5), confessando i loro peccati. 
Gesù mostra in tal modo il suo collegamento con gli uomini che si 
convertono e riconoscono il loro allontanamento da Dio (cf. 2,17).  

Tutto il racconto evangelico del ministero di Gesù è incluso tra il 
battesimo al Giordano e quello di sangue al Calvario, a cui seguono 
rispettivamente la confessione da parte del Padre che lo riconosce quale 
figlio diletto (1,11); e la confessione da parte di un centurione pagano: 
«Veramente quest’uomo era Figlio di Dio» (15,39).    
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Mc 1,14 
 

Solo Marco inizia la descrizione dell’attività pubblica di Gesù con un 
riferimento alla sorte di Giovanni Battista: «Dopo che Giovanni fu 
consegnato, Gesù si recò nella Galilea proclamando il vangelo di Dio» 
(1,14). Tale destino è espresso mediante l’infinito dell’aoristo passivo del 
verbo paradido,nai = ‘consegnare, trasmettere, far passare nelle mani’. 
Marco usa questo verbo diverse volte nel suo vangelo per riassumere la 
sorte dolorosa di: 

Giovanni      1,14  
Gesù 3,19; 9,31; 10,33; 14,10.11.18.21. 41.44; 

15,1.10.15 
 

Discepoli 13,9.11.12. 
 
  Le conseguenze di una tale «consegna» si mostrano in un modo 
esemplare nella morte violenta di Giovanni (6,17-29). L’uso del passivo può 
implicare anche l’affermazione che quella consegna non è al di fuori della 
provvidenza di Dio, ma, anzi, che essa è racchiusa nel piano salvifico divino 
(passivo teologico). 

Ricordando la consegna di Giovanni, Marco mette tutta l’attività di 
Gesù sotto l’ombra della sorte dolorosa del precursore. Giovanni è 
precursore di Gesù non solo nella sua attività, ma anche nella sua passione.  

Il parallelismo tra la sorte di Giovanni e quella di Gesù viene 
esplicitamente attestato in 9,11-13, dove Gesù asserisce che sofferenza e 
disprezzo sono il destino comune all’Elia già venuto (Giovanni Battista) e al 
Figlio dell’uomo (Gesù). 

Così in 1,9-11 si delinea il frutto della passione di Gesù, cioè la 
salvezza donata dal Figlio di Dio agli uomini peccatori; in 1,14 si adombra 
la natura della passione, cioè l’essere consegnati nelle mani degli uomini 
«attivamente» peccatori. 
 
Mc 2,7 
 
        La guarigione del paralitico (2,1-2) contiene il primo incontro e 
confronto con gli scribi. In questi ultimi, la remissione dei peccati conferita 
da Gesù al paralitico, provoca la seguente reazione: «Perché costui parla 
così? Bestemmia! Chi può rimettere i peccati se non Dio solo?» (2,7). 
Secondo la valutazione degli scribi il detto di Gesù è un atto sacrilego, 
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un’offesa alle prerogative riservate esclusivamente a Dio. Gesù afferma di 
poter rimettere i peccati e, mediante la guarigione del paralitico, sottolinea la 
propria autorità; gli scribi, invece, qualificano l’azione di Gesù come 
totalmente contraria alla volontà e dignità di Dio.  
 Così, secondo la Legge mosaica, un bestemmiatore deve essere 
lapidato (cf. Lv 24,15s), anche se tali conseguenze ancora non vengono 
nominate. Però, proprio sulla base dell’accusa di aver bestemmiato, Gesù è 
condannato a morte dalla corte giudaica (14,64). 
 Qui appaiono altri due elementi importanti per la passione e morte di 
Gesù: sono le autorità, nel popolo giudaico, che respingono Gesù, si 
accaniscono contro di lui e si adoperano per farlo morire. La causa del loro 
atteggiamento risiede nel loro giudizio sulla relazione di Gesù con Dio; 
vedono in lui un bestemmiatore, un uomo totalmente contrapposto a Dio. 
 
Mc 2,20 
 

La predizione di Gesù: «Ma verranno i giorni in cui sarà loro tolto lo 
sposo e allora digiuneranno», inserita nella discussione sul digiuno (2,18-
22), pronuncia per la prima volta la fine della sua presenza in mezzo ai suoi 
discepoli. Egli usa un linguaggio simbolico, velato; non parla ancora aperta-
mente (cf. 8,32). Qualifica se stesso come lo Sposo messianico. Il tempo 
della sua presenza è caratterizzato dalla gioia messianica che, 
necessariamente, esclude il digiuno. Digiunare durante la sua presenza 
significa non comprendere e non riconoscere la qualità di quel tempo. Però 
la presenza di Gesù avrà un termine. Non viene specificato il modo in cui 
egli verrà tolto di mezzo. Il verbo come tale e il passivo accennano ad un 
processo in cui Gesù viene sottratto alla comunione con loro. Per la prima 
volta si manifestano altri due fattori che caratterizzano la passione: Gesù è 
consapevole del destino che lo aspetta, e, pian piano, lo rivela sempre più ai 
suoi discepoli. La scomparsa di Gesù sarà un evento incisivo che, dunque, 
cambierà profondamente la situazione dei suoi seguaci. 

 
Mc 3,6   
 
        La prima sezione (1,14–3,6) della prima parte (1,14–8,30) del vangelo 
di Marco finisce con la seguente constatazione: «E i farisei uscirono subito 
con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire». È questa 
la prima volta in cui si parla esplicitamente della morte di Gesù. Alcuni 
rappresentanti dell’autorità religiosa (farisei) e del potere civile (erodiani; 
Erode Antipa è il tetrarca della Galilea, cf. Lc 3,1, negli anni 4 a.C. - 39 
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d.C.) sono concordi nell’intenzione e decisione di ottenere la morte di Gesù. 
In 2,1– 3,6 Marco riporta una serie di incontri-scontri di Gesù con le autorità 
giudaiche che evidenziano i contrasti che esistono fra di loro. Come 
conseguenza di tali divergenze si presenta la volontà degli avversari di Gesù 
di toglierlo di mezzo. Vista l’ostilità di quelli, la sorte che attende Gesù 
inizia a profilarsi in 2,7 per poi emergere palesemente e dare lo sfondo a 
tutta l’attività di Gesù che seguirà nel resto del vangelo. 
         Quindi 1,14 e 3,6 sono due versetti che formano una inclusione intorno 
alla prima grande sezione del Vangelo di Marco. Lo stesso destino che in 
1,14 si riferisce per Giovanni, in 3,6 si fa prevedere per Gesù. È la 
medesima attività di Gesù che provoca il rifiuto dei suoi avversari e li 
induce a volerlo eliminare.  
 In 1,14–3,6 sono presenti alcuni indizi della passione e si evidenziano 
alcuni fattori determinanti per essa; tali indizi sono più rari nelle sezioni 
seguenti (3,7–6,6 e 6,7–8,30). 
 
Mc 3,19 
 
         Nella lista dei Dodici, scelti da Gesù affinché stiano con lui e 
continuino e propaghino la sua attività di annunciatore ed esorcista (3,14s; 
cf. 1,14.39), “Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì” (3,19) viene elencato 
all’ultimo posto. Il verbo paradido,nai connota in modo speciale l’azione di 
Giuda, mediante la quale egli diventa un collaboratore dei nemici di Gesù, 
consegnandolo nelle loro mani (14,10.11.18.21.41.42.44). Persino nel 
gruppo dei discepoli più vicini a Gesù, gli avversari di quest’ultimo trovano 
uno che li aiuta a realizzare il loro disegno. 
 
Mc 3,22-30 
 

Le espulsioni di demoni operate da Gesù suscitano il più forte 
contrasto fra lui e gli scribi che provengono da Gerusalemme. In Marco il 
nome della città ricorre solo nelle due locuzioni locali: avpo. 
~Ierosolu,mwn (3,8.22; 7,1) e eivj ~Ieroso,luma (10,32.33; 11,1.11.15.27; 
15,41) che sono presenti in parti ben distinte del vangelo. La prima indica il 
luogo di provenienza della folla (3,8) e degli scribi ostili (3,22; 7,1), la 
seconda il luogo verso cui si dirige il cammino di Gesù. Sebbene 
Gerusalemme sia la città dei più risoluti avversari di Gesù, egli vi si reca per 
subirvi la sorte che gli è destinata. 
 Gli scribi accusano Gesù di essere posseduto da Beelzebul e di 
scacciare i demoni per mezzo della forza ricevuta dal capo degli spiriti 
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impuri; lo mettono dalla parte di Satana che è designato dalla sua totale 
opposizione a Dio (3,22).  

Dall’altra parte Gesù qualifica la valutazione degli scribi come 
bestemmia contro lo Spirito Santo, che non avrà perdono in eterno (3,28-
30). Ciascuna delle due parti determina l’altra a seconda della relazione con 
Dio, e afferma che l’altra si trova in una totale opposizione a Dio. Un 
contrasto più forte non si può pensare. Esso infatti, è il nucleo del conflitto 
tra Gesù e le autorità giudaiche che sbocca nella sua condanna a morte come 
bestemmiatore (14,64; cf. 2,7).  

Come già in 2,7 e 3,6, così anche qui si constata il fatto che gli 
avversari rifiutano Gesù per la sua attività. La passione e morte di Gesù non 
accadono improvvisamente o casualmente, ma sono il risultato 
dell’opposizione al suo agire. 
 
Mc 6,1-6 
 
 Nella struttura del vangelo di Marco l’insuccesso di Gesù nella 
sinagoga di Nazaret corrisponde al rifiuto subìto in quella di Cafarnao (3,1-
6). D’ora in poi l’Evangelista non riferisce più dell’insegnamento di Gesù in 
una sinagoga, che fino a quel momento era il luogo tipico della sua attività 
(cf. 1,21.39; 3,1; 6,2), ma fa notare la crescente opposizione contro di Lui. 
 
Mc 6,17-29 
 
 La descrizione della morte di Giovanni Battista, in Marco è 
particolarmente lunga: 13 versetti; Mt 14,3-12: 10 versetti; Lc non racconta 
le circostanze della morte, ma menziona solo l’imprigionamento (3,19s) e il 
fatto della decapitazione (9,9). Questa osservazione diventa ancora più 
rilevante quando si nota che Marco descrive l’attività di Giovanni in 7 
versetti (1,2-8), mentre Matteo ne adopera 12 (3,1-12) e Luca 18 (3,1-18). 
L’interesse speciale che Marco mostra per la morte di Giovanni può essere 
paragonato a quello che mostra verso il racconto della passione di Gesù che, 
in confronto al resto del suo vangelo, ha un’ampiezza relativamente 
maggiore rispetto a quella riservatagli dagli altri Evangelisti. La narrazione 
della morte del Battista concretizza il significato di ‘essere consegnati’ (cf. 
1,14) all’odio, ai capricci e alla viltà degli uomini. Raccontando la morte del 
precursore, l’Evangelista rammenta lo sfondo che, sin dall’inizio, ha 
caratterizzato l’attività di Gesù, e lo rende più esplicito e forte. 
 Un altro tratto specificamente marciano consiste nel fatto che egli ha 
inserito questo racconto insieme alle voci della gente riguardo all’identità di 
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Gesù (6,14-16), fra l’invio (6,7-13) ed il ritorno (6,30) dei Dodici (in Luca 
fra 9,1-6 e 9,10 solo le voci; Mt 14,1-12 non ha alcun collegamento con la 
missione dei Dodici in 10,1-42).  

Con un sottile accorgimento stilistico, l’Evangelista  riempie lo 
‘spazio’ fra l’invio ed il ritorno dei Dodici e, non riferendo delle azioni di 
Gesù, caratterizza questo periodo come tempo dell’attività dei Dodici.  

Ma perché questo spazio viene segnalato proprio mediante il racconto 
della morte di Giovanni? Si può pensare che Marco, con tale mezzo, abbia 
voluto accennare al fatto che il vero tempo dell’attività del Dodici dovrà 
venire dopo la morte di Gesù. L’Evangelista racconta la costituzione del 
gruppo dei Dodici (3,13-19) dopo il primo esplicito riferimento alla morte di 
Gesù (3,6) e connette la prima attività di quelli con la narrazione della morte 
del precursore. Sembra che egli voglia far capire che sia la costituzione che 
la missione del gruppo del Dodici abbia a che fare con la morte di Gesù: 
scegliendo e mandando i Dodici, Gesù ha in mente il tempo dopo la sua 
morte e, mediante questo gruppo, prepara la continuazione della sua opera. 
Di nuovo, si sottolinea come la sorte di Gesù incida sui discepoli e 
condizioni la loro attività (cf. 2,20). 
 
 
Mc 8,31–10,52 
 
 Con questa sezione comincia la seconda grande parte del vangelo di 
Marco (8,31–16,8): raccontando il cammino di Gesù verso Gerusalemme, la 
preoccupazione del Maestro è di istruire i suoi discepoli e di prepararli alla 
sorte che lo attende in quella città. 
 La sezione è dominata e strutturata dalle tre predizioni di passione, 
morte e risurrezione di Gesù. Gesù, non più  velatamente (cf. 2,20), ma 
apertamente (8,32), parla del suo destino e delle conseguenze che devono 
accettare i discepoli. 
 Tali annunci ed insegnamenti si verificano tre volte nell’ordine 
seguente: 

1. La predizione di Gesù sulla passione, morte e risurrezione del 
Figlio dell’uomo (8,31; 9,31; 10,33s). 

2. La reazione dei discepoli, che respingono questa sorte (8,31), 
oppure trascurano la predizione per occuparsi della tematica più 
importante del posto d’onore (8,32s; 9,32-34; 10,35-40). 

3. L’insegnamento di Gesù su quali siano le conseguenze del suo 
cammino per la sequela dei discepoli. La sequela, cioè la 
comunione con Gesù, è possibile solo accettando le condizioni 
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poste da lui: l’assunzione della propria croce, il rinnegamento di 
se stesso, il servizio del prossimo (8,34–9,1; 9,35-50; 10,41-45). 

        Mediante questa triplice ripetizione Gesù sottolinea la singolare portata 
della sorte che egli ha predetto per sé e dei principi della sua sequela che ha 
consegnato ai discepoli. 

    Il versetto 10,45, l’ultimo in questi insegnamenti che stiamo trattando, 
è di una speciale importanza: “Il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per 
essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti”. Qui 
non solo viene data la ragione per cui i seguaci di Gesù sono obbligati al 
servizio (9,35; 10,42-44), ma viene anche interpretato il cammino di Gesù. 
Tutta la missione di Gesù è un cammino di servizio e, perciò, anche i 
discepoli devono impegnarsi in esso, in quanto, servendo, non fanno altro 
che seguire la via e l’esempio del loro maestro. Il servizio di Gesù è un dono 
di se stesso senza limiti, che va fino alla consegna della propria vita. La 
passione e la morte di Gesù devono essere dunque comprese come il 
culmine di quel servizio. Il loro frutto è il riscatto di molti che vengono 
liberati dalla schiavitù del peccato e della morte. 

Mentre i capitoli 14–15 del vangelo di Mc primariamente descrivono gli 
eventi della passione e morte di Gesù ed il comportamento dei discepoli, la 
sezione 8,31–10,52 contiene: 1. la preparazione dei discepoli a seguire il 
cammino di Gesù; 2. l’indicazione delle conseguenze per la loro vita di 
sequela; 3. l’interpretazione del significato redentore della sorte di Gesù 
(10,45; in una maniera similmente esplicita solo in 14,24). Questa sezione è 
essenziale per una vera e piena comprensione non solo della passione di 
Gesù, ma, specialmente, della sua importanza per gli uomini: il discepolo 
riscattato dal servizio resogli da Gesù è chiamato a seguirlo nel servizio. 
 
Mc 11,1–13,37 
 
     Questa penultima sezione di Marco riferisce 1’attività pubblica di Gesù 
nella città di Gerusalemme (11,1–12,44) e il discorso apocalittico riservato 
ai primi quattro discepoli sul monte degli Ulivi (13,1-37). Gesù svolge la 
sua opera nella città da cui sono venuti i suoi avversari (3,22; 7,1) ed 
incontra le somme autorità di Israele (11,27–12,12). Come risultato segue la 
ferma risolutezza di queste di eliminarlo (11,18; 12,12). La passione e morte 
appaiono come ultima e logica conseguenza della valutazione dell’attività di 
Gesù da parte del suoi avversari. 
 
Mc 11,18 
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     Dopo la cacciata del commercianti dal tempio e l’insegnamento tenuto da 
Gesù, l’Evangelista dice: “L’udirono i sommi sacerdoti e gli scribi e 
cercarono il modo di farlo morire” (‘evzh,toun pw/j auvto.n 
avpole,swsin’; cf. 3,6: ‘o[pwj auvto.n avpole,swsin).  

Questa è la maniera in cui i sommi sacerdoti e gli scribi accolgono 
l’attività di Gesù. Sono decisi a toglierlo di mezzo. Il loro ulteriore 
comportamento è poi determinato dalla ricerca della via più adatta alla 
realizzazione di un tale scopo (cf. la presenza di zhtei/n in 11,18; 12,12; 
14,1.55). 
 
Mc 11,27–12,12 
 
 I sommi sacerdoti, gli scribi e gli anziani si recano da Gesù, sulla 
spianata del tempio, e gli chiedono di render loro conto dell’origine 
dell’autorità pretesa da lui. Si tratta del primo incontro immediato dei 
rappresentanti del sinedrio con Gesù, ed esso ne prepara un secondo, quando 
Gesù, dopo esser stato catturato, viene condotto al tribunale composto da 
quelli, che lo sottopongono a processo (14, 53-64). 
 Gesù rifiuta di dare una risposta diretta, ma replica alla loro domanda 
velatamente, con la parabola dei vignaioli omicidi. In essa Egli indica la sua 
identità di Figlio diletto di Dio (12,6), la cui autorità è fondata nella sua 
missione ricevuta dal Padre, ed annuncia un’altra volta, non più 
esplicitamente ma metaforicamente, la sua morte e risurrezione: il figlio, 
buttato fuori e ucciso, sarà riabilitato da Dio (12,7-11). Le somme autorità 
giudaiche avendo ben compreso che le parole di Gesù si riferiscono a loro, 
reagiscono con una rinnovata intenzione di catturarlo (12,12).  

La velata rivelazione dell’identità di Gesù riportata in 12,6, figlio 
diletto del padrone della vigna,  è ripresa più avanti nella domanda decisiva 
del sommo sacerdote: “Sei tu il Cristo, il Figlio del Benedetto?”, che rompe 
il silenzio di Gesù e lo conduce alla sua condanna a morte (14,61-64). 
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Esegesi di brani scelti  
2.1.1 La croce manifestazione della potenza salvifica di Dio (Mc 15,29-
32) 
 
 Nel brano di Mc 15,29-32 Gesù si trova nello stato in cui l’hanno posto 
i soldati: è inchiodato ed innalzato sulla croce, privato delle sue vesti, ha 
affissa sopra il suo capo la scritta con il titolo della condanna: “Re dei 
Giudei”, è fiancheggiato da due malfattori crocifissi insieme con lui.   
 Gesù crocifisso è schernito da un gruppo di persone e mediante questo 
elemento l’evangelista evidenzia la maniera in cui gli uomini reagiscono nei 
confronti di Gesù che si avvicina sempre di più ad una morte violenta e 
vergognosa. 
  
a) Il testo 
  

29 Kai. oi` paraporeuo,menoi 
evblasfh,moun auvto.n  
kinou/ntej ta.j kefala.j auvtw/n  
kai. le,gontej\ 
 
    Ouva. o` katalu,wn to.n nao.n  
    kai. oivkodomw/n evn trisi.n h`me,raij( 
       30sw/son seauto.n kataba.j avpo. tou/ 
staurou /Å  
 
31o`moi,wj kai. oi` avrcierei/j evmpai,zontej 
pro.j avllh,louj meta. tw/n grammate,wn e;legon\ 
  
    :Allouj e;swsen(  
    e`auto.n ouv du,natai sw/sai\  
      32o` Cristo.j o` basileu.j VIsrah.l 
    kataba,tw nu/n avpo. tou/ staurou /(  
    i[na i;dwmen kai. pisteu,swmenÅ  
 
kai. oi` sunestaurwme,noi su.n auvtw/|  
wvnei,dizon auvto,nÅ 
 

29 Quelli che passavano di là 
lo insultavano e  
scuotendo il capo  
dicevano: 
 
“Ehi, tu che distruggi il tempio 
e lo ricostruisci in tre giorni, 
30 salva te stesso scendendo dalla croce. 
  
31 Allo stesso modo i sacerdoti 
schernendolo tra di loro con gli scribi 
dicevano: 
“Ha salvato gli altri, 
non può salvare se stesso; 
32 il Cristo, il re d’Israele,  
scenda ora dalla croce 
perché vediamo e crediamo”. 
 
E anche quelli che erano stati crocifissi con 
lui lo insultavano. 

 
b) Interpretazione 
 

A 

A’ 

 34 

 La scena di derisione presentata da Mc evidenzia il contrasto, messo in 
luce dalla crocifissione, tra la posizione che Gesù rivendica (profeta: 14,26; 
re dei Giudei: 15,16ss) e la situazione in cui si trova. 

Alla derisione partecipano tre gruppi: i passanti, i membri del sinedrio 
e i ladroni crocifissi con Gesù; essi non riconoscono l’azione salvifica di 
Dio che si è manifestata in Gesù e pertanto lo sfidano.  
Scuotevano il capo (v. 29) 

I passanti accompagnano le parole di scherno con il gesto apotropaico 
di ripulsa che è quello di scuotere il capo (allusione al Sl 22,8); essi iniziano 
con un’interiezione, ouva., che è un hapax legomenon nel NT e nei LXX: 
esprime meraviglia canzonatoria per la pretesa di Gesù di avere un assoluto 
potere sul Tempio e l’incitamento a salvare se stesso scendendo dalla croce; 
il riferimento si restringe alla prima parte del processo giudaico (14,58). 
“Salva te stesso scendendo dalla croce” (v. 30) 

La croce, secondo gli astanti, smentisce che Gesù sia il Messia, ma è 
proprio essa che manifesta la vera identità di Gesù per via di contrasto: 
Gesù, che aveva annunciato la distruzione del Tempio, è il Profeta atteso; è 
il Messia che opera la salvezza ed è il re d’Israele che, in quanto tale, non 
scende dalla croce perché non si vuole sottomettere alle condizioni 
determinate dagli uomini.  
“Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso” (v. 31)  

La sfida lanciata a Gesù dai membri del sinedrio, che in 15,31 fanno la 
loro ultima comparsa, è di salvare se stesso, ma essa è contraria alla logica 
di Cristo secondo la quale è necessario prendere la propria croce e perdere la 
vita per salvarla (Mc 8,35)10.  

Scendere dalla croce sarebbe il segno spettacolare che proverebbe agli 
astanti la messianicità di Gesù, lo farebbe ritenere una persona accreditata 
da Dio, perché solo un Messia senza croce è credibile; ma proprio di fronte a 
quella situazione di impotenza, Gesù vuol far rilevare la vera forza 
miracolosa del re-Messia. Gesù = Dio salva, è salvezza, proprio perché non 
scendendo dalla croce e non salvando se stesso, prende su di sé le sofferenze 
dell’uomo e diviene il Salvatore di tutti. 
 
2.1.2 La croce-luogo dell’incontro con Dio (Mc 15,33-41) 

                                                 
   10 Il verbo “salvare” nel Vangelo di Mc è collegato con le guarigioni 
miracolose, per esprimere la trasformazione liberatoria operata dal potere di 
Gesù; l’emorroissa (5,23-28); i malati nei villaggi intorno a Genezaret 
(6,56); il cieco Bartimeo (10,52), sono tutti “salvati” da Gesù. 
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 Le prime tre ore del Crocifisso sono poste sotto il segno della 
bestemmia, invece, la morte di Gesù, dall’ora sesta all’ora nona, è posta 
sotto il segno di un’oscurità universale11. 
 
a) Il testo 
 Nell’estrema debolezza della morte di croce, Gesù è riconosciuto quale 
Figlio di Dio, come colui che vive un’unione del tutto particolare con Dio: 
 
33Kai. genome,nhj w[raj e[kthj sko,toj 
evge,neto evfV o[lhn th.n gh/n e[wj 
w[raj evna,thjÅ 
 34kai. th/| evna,th| w[ra| evbo,hsen 
o` VIhsou/j fwnh/| mega,lh|\ Elwi elwi 
lema sabacqaniÈ o[ evstin 
meqermhneuo,menon\ ~O qeo,j mou 
o` qeo,j mou( eivj ti, evgkate,lipe,j 
meÈ  
 
35kai, tinej tw/n paresthko,twn 
avkou,santej e;legon\ :Ide VHli,an 
fwnei/Å 36dramw.n de, tij Îkai.Ð 
gemi,saj spo,ggon o;xouj periqei.j 
kala,mw| evpo,tizen auvto,n le,gwn\ 
:Afete i;dwmen eiv e;rcetai VHli,aj 
kaqelei/n auvto,nÅ  
 
37o` de. VIhsou/j avfei.j fwnh.n 
mega,lhn evxe,pneusenÅ 
 
38Kai. to. katape,tasma tou/ naou/ 
evsci,sqh eivj du,o avpV a;nwqen 
e[wj ka,twÅ  
39VIdw.n de. o` kenturi,wn o` 
paresthkw.j evx evnanti,aj auvtou/ 
o[ti ou[twj evxe,pneusen ei=pen\ 
VAlhqw/j ou-toj o` a;nqrwpoj ui`o.j 
qeou/ h=nÅ 

33 Quando fu l’ora sesta, si fece 
buio 
su tutta la terra fino all’ora nona. 
34 All’ora nona gridò Gesù a gran 
voce: 
“Eloì, Eloì, lemà sabactàni?, che 
significa: “Dio mio, Dio mio, 
perché 
mi hai abbandonato?  
 
35 Alcuni dei presenti avendo 
udito dissero: “Ecco, chiama 
Elia”. 36Uno corse a inzuppare 
una spugna nell’aceto, avendola 
fissata su una canna, gli dava da 
bere dicendo: “Aspettate, 
vediamo se viene Elia a farlo 
scendere”.  
37Ma Gesù dando un forte grido 
spirò.  
 
 
38E il velo del tempio si squarciò 
in due 
da cima a fondo. 
39Avendo visto il centurione che 
si trovava di fronte a lui che così 
aveva esalato lo spirito, disse: 
“veramente quest’uomo era 

                                                 
   11 Cf. G. SCHNEIDER, Die Passion Jesu nach den drei älteren 
Evangelien, München 1973, 123. 
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40V/Hsan de. kai. gunai/kej avpo. 
makro,qen qewrou/sai( evn ai-j kai. 
Mari,a h` Magdalhnh. kai. Mari,a h` 
VIakw,bou tou/ mikrou/ kai. VIwsh/toj 
mh,thr kai. Salw,mh( 41ai] o[te h=n 
evn th/| Galilai,a| hvkolou,qoun 
auvtw/| kai. dihko,noun auvtw/|( kai. 
a;llai pollai. ai` sunanaba/sai auvtw/| 
eivj ~Ieroso,lumaÅ 
 

Figlio di Dio”. 40Vi erano anche 
delle donne che osservavano da 
lontano, tra le quali Maria di 
Magdala e Maria madre di 
Giacomo il minore e di Ioses, e 
Salome, 41le quali, quando era in 
Galilea, lo seguivano e lo 
servivano, e molte altre che erano 
salite con lui a Gerusalemme. 

 
b) Interpretazione 
 
Tre ore di tenebre (v. 33) 
 Mc è il più preciso dei Sinottici nel computo delle ore; nel v. 33 
leggiamo: “Venuta l’ora sesta si fece buio”, e nel v. 34: “All’ora nona, Gesù 
gridò”, così Mc connette i singoli avvenimenti con l’ora esatta (cf. Lc 23,44: 
“Circa l’ora sesta”; Mt 27,45: “Circa l’ora nona”). Tra l’agire degli uomini e 
la morte di Gesù ci sono tre ore di tenebre in cui non avviene nulla (v. 33) e, 
proprio a partire da mezzogiorno, momento in cui il giorno è al massimo 
della luminosità12. 
Gesù grida a gran voce: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?” (v. 34) 

All’ora nona Gesù, che dopo la sua ultima parola a Pilato (15,2) non ha 
più parlato, grida a gran voce facendo sue le parole del Sl 22. In 15,34 Mc 
trascrive in greco la forma aramaica del Sl 22,2. Il Dio a cui il misero si 
rivolge abita nel suo santuario (v. 4), è il Dio che ha salvato i padri (v. 5) e 
al quale l’orante deve la sua esistenza sin dai suoi primissimi passi (v. 10). 
L’abbandono si mostra nel fatto che proprio questo Dio non è più presente, 
ma sta lontano (v. 2.12.20), non risponde alle invocazioni (v. 3), e su 
polvere di morte ha deposto colui che l’implora (v. 16). L’assenza di Dio si 
fa particolarmente sentire per la presenza schiacciante degli avversari che 
deridono ed opprimono l’orante (vv. 7-9. 13s. 17-19).  

Gesù, proprio per la relazione che ha con Dio, sperimenta grandemente 
l’abbandono da parte sua; sembra che la presenza prepotente dei nemici 

                                                 
   12 Il sopraggiungere dell’oscurità potrebbe suggerire un richiamo ad Am 
8,9ss per indicare che mediante tale segno della natura Dio stesso 
legittimerebbe Gesù come proprio Figlio. 
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provochi in lui, come nell’orante del Sl 22, l’esperienza dell’allontanamento 
e dell’assenza di Dio. 
“Vediamo se viene Elia” (v. 36) 

Poiché Gesù non è sceso con le sue proprie forze dalla croce, ci vuole 
un altro  che lo tiri giù. Infatti, secondo la devozione popolare giudaica, Elia 
era ritenuto il grande taumaturgo a cui ci si poteva rivolgere in ogni 
necessità. Gesù non è in grado di salvare se stesso e confessa la sua 
impotenza chiamando un altro quale salvatore. Nella mancanza di un altro 
intervento, ravvisano un’ulteriore conferma del loro giudizio su Gesù.  
Gesù dando un forte grido spirò (v. 37) 

Nella descrizione della morte di Gesù si parla di un ultimo forte grido 
del crocifisso (con il vb al participio) e poi del suo spirare (vb finito): 
secondo questa prospettiva, che è propria anche di Mt, nel forte grido Gesù 
ha compiuto il suo ultimo respiro e ha terminato la sua vita terrena. 
Effetti della morte di Gesù: il velo del tempio si squarciò (v. 38) 

Dopo la morte, Mc riporta solo due eventi: lo squarcio del velo del 
tempio e la confessione del centurione pagano, che sono la risposta prima 
richiesta da Gesù; la prima risposta la dà Dio (evsci,sqh, “si squarciò”, 
passivo teologico) e conferma la competenza di Gesù sul culto divino.  

 
 

La confessione di fede di un pagano (v. 39) 
La seconda risposta si ha da un uomo, che confessa la vera relazione di 

Gesù con Dio: solo il centurione reagisce alla morte di Gesù. Egli vede ciò 
che realmente accade e la qualità del suo vedere è rilevata dalla sua 
posizione che gli permette un’osservazione accurata: sta vicino e di fronte a 
Gesù. Il modo dello spirare di Gesù su cui è concentrato il vedere del 
centurione, è caratterizzato dal fatto che Gesù spira emettendo un forte grido 
e questo fa comprendere al centurione la vera identità di quell’uomo 
crocifisso. È significativo il fatto che prima i presenti si erano offerti 
ironicamente di credere in Gesù se avessero potuto vederlo scendere dalla 
croce (15,32.36); invece, il centurione, un pagano, crede in lui vedendolo 
morire in quel modo lì sulla croce. 

L’avverbio avlhqw/j non esprime solo la ferma asserzione di ciò che 
segue, ma conclude un processo anteriore e introduce la risposta ad un 
precedente interrogativo. Sia i fatti che la situazione sembravano smentire 
l’identità di Gesù, ma la sua morte e gli eventi ad essa connessi, cambiano il 
quadro e guidano il centurione alla conclusione che Gesù sia davvero il 
Figlio di Dio.  

L’espressione ou-toj o` a;nqrwpoj è rara ed è usata da Mc per rilevare 
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il riferimento a Gesù che è appena morto: quest’uomo, che gli uomini hanno 
così maltrattato, alla cui derisione e  crocifissione il centurione ha assistito 
in qualità di comandante, e che è morto in un simile modo, proprio lui era 
Figlio di Dio. La confessione del centurione acquisisce un significato 
speciale in Mc che indica, nel primo versetto della sua opera, il programma 
della stessa: “Origine della buona novella che annuncia: Gesù è il Cristo, il 
Figlio di Dio”. Il centurione è in Mc il primo uomo che riconosce la 
figliolanza divina di Gesù (diversamente in Mt 14,33; 16,16)13. 

L’ h=n, era, costituisce un riferimento alla situazione anteriore: in tutta 
la sua passione e contro tutte le aspettative umane, Gesù era il Figlio di Dio; 
si insiste con il verbo all’imperfetto alla situazione precedente, ma non nel 
senso che Gesù era il Figlio di Dio fino alla sua morte e dopo ha cessato di 
esserlo. 

Con lo squarcio del velo del tempio è segnata la fine di quest’ultimo e, 
a motivo di ciò i pagani, dei quali il primo è il centurione, ottengono il libero 
accesso a Dio, ad un Dio che non è più presente nel tempio, ma nel suo 
Figlio crocifisso. Secondo tale prospettiva la croce diventa il luogo 
privilegiato dell’incontro dell’uomo con Dio.  

In Mc 15,40 si indica la presenza delle donne e subito si aggiungono 
tre nomi; segue poi la caratterizzazione mediante la relazione con Gesù. 
Tale presenza ribadisce l’assenza dei discepoli, per i quali è ancora più 
caratteristica la sequela.   
 
2.2 L’orientamento verso la croce in Matteo 
 
 Quello di Mt è un racconto ecclesiale e dottrinale che insiste sul 
compimento delle Scritture, sulla prescienza di Gesù e sulla sua autorità 
sovrana. In una maniera molto globale si può dividere il vangelo di Matteo 
in tre grandi parti: la venuta di Gesù (1,1–4,16); la sua attività (4,17–16,20); 
la passione, morte e risurrezione (16,21–28,20). 
 
Mt 1,1– 4,16 
 

                                                 
   13 Prima di questa scena la definizione di “Figlio di Dio” era stata usata in 
contesti di significato rivelatorio: nel battesimo Dio dichiara Gesù suo Figlio 
(1,11); nella trasfigurazione (9,7); o quando la legione dei demoni riconosce 
in Gesù il “Figlio di Dio Altissimo” venuto a distruggerli mediante la sua 
missione; e infine dinanzi al sinedrio Gesù stesso accetta tale titolo, quando 
è interrogato. 
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 Nella prima sezione della prima parte del Vangelo, nella storia 
dell’infanzia (1,1–2,23), troviamo vari riferiementi alla croce. L’angelo del 
Signore, dando a Giuseppe la ragione per cui il bambino preannunciato 
dovrà essere chiamato “Gesù”, dice: “Egli infatti salverà il suo popolo dai 
suoi peccati” (1,21).  

Il compito principale in cui si dispiegherà la missione di Gesù sarà di 
salvare dai peccati ed esso è presente nel nome “Gesù” e caratterizza, sin 
dall’inizio, la sua vita. Il modo in cui Gesù esegue questo incarico è 
comunicato in 26,28: “Questo è il mio sangue dell’alleanza, versato per 
molti, in remissione dei peccati”; solo in Matteo si evidenzia che la 
remissione dei peccati è il risultato della morte di Gesù. 

Il secondo capitolo del vangelo di Matteo getta una fitta tenebra già 
all’inizio della vita di Gesù. La notizia della sua nascita provoca turbamento 
nel sovrano del suo popolo e in tutta Gerusalemme (2,3). La vita del 
bambino è mortalmente minacciata (2,13.20), così che deve essere portato 
via dal paese d’Israele, in Egitto — il rovesciamento dell’esodo — per 
evitare la strage dei bambini innocenti (2,16-18). Si delinea la futura sorte di 
Gesù che sarà rifiutato dal suo popolo e violentemente ucciso (27,25s). 
 
Mt 4,17–16,20 
 

Nella prima sezione di questa parte (4,17–11,1) Matteo ci offre una 
descrizione largamente positiva dell’attività di Gesù in parole ed opere 
(4,17–9,35) e della missione dei Dodici (9,36–11,1). Già emerge 
chiaramente il contrasto fra Gesù da una parte, e gli scribi e i farisei 
dall’altra. Gesù distingue nettamente la giustizia insegnata da lui dalla 
giustizia di quelli (5,20; cf. 23,1-39); scribi e farisei, dal canto loro, 
contestano le azioni di Gesù (9,3.11.34).  

Nel secondo brano del discorso missionario (10,17-42) Gesù, parlando 
non più delle azioni (10,5-16) ma della ‘passione’ (10,17.19.21 
paradido,nai) degli inviati, qualifica la sorte dei missionari come una 
partecipazione al destino del loro maestro e padrone (10,24s). 

La seconda sezione riferisce specialmente le reazioni all’attività di 
Gesù (11,2–16,20) e i conflitti con i farisei (12,1-45; 15,1-20; 16,1-4). 
 
Mt 16,21– 25,46 
 
 La sezione che racconta il cammino di Gesù verso Gerusalemme 
(16,21–20,34) è, come in Marco, strutturata e dominata dai tre annunci della 
passione, morte e risurrezione di Gesù. 
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 Anche nella narrazione dell’attività di Gesù a Gerusalemme (21,12–
5,46), è centrale e decisivo lo scontro e il contrasto di questi con le autorità 
giudaiche. 

Sulla base di tutti questi fattori pure Matteo, come Marco, radica e 
prepara profondamente, nella sua opera, la passione e morte di Gesù. 

 
Esegesi di brani scelti 
2.2.1 La croce segna la vittoria di Gesù sull’ultima tentazione (Mt 27,39-
44) 
 
 Nel brano di Mt abbiamo la più ampia e particolareggiata derisione di 
Gesù, sia quanto alle persone che quanto ai contenuti. 
 
a) Il testo 
39Oi` de. paraporeuo,menoi 
evblasfh,moun auvto.n kinou/ntej 
ta.j kefala.j auvtw/n 40kai. le,gontej\ 
~O katalu,wn to.n nao.n kai. evn 
trisi.n h`me,raij oivkodomw/n( 
sw/son seauto,n( eiv ui`o.j ei= tou/ 
qeou/( Îkai.Ð kata,bhqi avpo. tou/ 
staurou/Å 
 
 41o`moi,wj kai. oi` avrcierei/j  
evmpai,zontej meta. tw/n 
grammate,wn  kai. presbute,rwn  
e;legon\ 42:Allouj e;swsen( e`auto.n 
ouv du,natai sw/sai\ basileu.j 
VIsrah,l evstin( kataba,tw nu/n 
avpo. tou/ staurou/ kai. 
pisteu,somen evpV auvto,nÅ 
43pe,poiqen evpi. to.n qeo,n( 
r`usa,sqw nu/n eiv qe,lei auvto,n\ 
ei=pen ga.r o[ti Qeou/ eivmi ui`o,jÅ  
 
44to. dV auvto. kai. oi` lh|stai . oi` 
sustaurwqe,ntej su.n auvtw/| 
wvnei,dizon auvto,nÅ 
 

39 I passanti lo schernivano e 
scuotendo il loro capo 40dicevano: 
“Tu che distruggi il tempio in tre 
giorni e lo riedifichi, salva te 
stesso, se sei Figlio di Dio, e 
scendi dalla croce”. 
 
 41Allo stesso modo anche i 
sacerdoti beffeggiandolo insieme 
agli scribi e agli anziani dicevano: 
42 «Ha salvato gli altri, non può 
salvare se stesso; se è il re 
d’Israele, scenda adesso dalla 
croce e gli crederemo. 43Ha 
confidato in Dio, lo liberi ora se lo 
ama; ha detto infatti: “Io sono 
Figlio di Dio”».  
 
44Nello stesso modo i ladroni che 
erano stati crocifissi con lui lo 
beffeggiavano. 
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b) Interpretazione  
 Sulla croce, secondo la presentazione di Mt, Gesù esce vittorioso 

sull’ultima tentazione. Nel deserto, alla richiesta di trasformare le pietre in 
pane, o di gettarsi dal tempio, o di adorare satana in cambio dei regni del 
mondo, Gesù aveva risposto riaffermando la sua decisione di obbedire 
esclusivamente alla parola di Dio; sulla croce Gesù non dà nessuna riposta 
se non quella di rimanere lì, immobile e proprio in ciò si rivela quale Figlio 
di Dio. 
I presenti schernivano Gesù (v. 39) 

Secondo il racconto di Mt, il primo dileggio di Gesù avviene 
all’interno del sinedrio e si rivolge contro il Cristo profeta (26,67ss); dopo i 
soldati scherniscono Gesù nominandolo “re dei Giudei” (27,27-31); adesso, 
alla terza derisione partecipano i passanti, i membri del sinedrio e i ladroni, 
cioè, rispettivamente, le persone non implicate nella vicenda del 
condannato, gli avversari di Gesù e i suoi compagni di destino. Mt fa notare 
che i rappresentanti di tutte e tre le fazioni del sinedrio hanno preso parte 
agli scherni. 
“Salva te stesso” (v. 40b)    

I passanti si indirizzano direttamente a Gesù (alla seconda persona) e 
gridano i loro insulti contro di lui; i membri del sinedrio parlano tra di loro 
(alla terza persona) e confermano il parere che si sono formati su di lui: 
subordinano la loro disponibilità a credere ad una condizione che ritengono 
irrealizzabile. Lo scherno dei ladroni è contestato dall’evangelista che non 
riporta alcuna delle loro parole. 

Tutti sono d’accordo nel disprezzare una persona che ha tante pretese; 
Mt introduce tutti e tre gli interventi con un verbo all’imperfetto, 
evblasfh,moun (v. 39), e;legon (v. 41) ed wvnei,dizon (v. 44), rilevando 
la durata e l’insistenza del dileggio di Gesù. 

Il verbo blasfh,mein, presente anche in Mc 15,29, conserva qui il suo 
significato fondamentale di bestemmiare, dire parole irriverenti ed offensive 
contro Dio, ma ha anche il significato di diffamare, screditare, vituperare. Il 
parlare dei passanti è associato al gesto dello scuotimento del capo, gesto 
che in altri testi accompagna atti di scherno e li ribadisce (cf. Sl 22,8; 
109,25; 2Re 19,21). 

I passanti rivolgono due frasi a Gesù, la seconda delle quali precisa in 
un certo senso la prima: la prima si riferisce ad una pretesa di Gesù: “Tu che 
distruggi il Tempio e lo ricostruisci in tre giorni…”; la seconda riporta le 
conseguenze formulando un imperativo che concerne un cambiamento della 
situazione attuale di Gesù: “Se tu sei il Figlio di Dio, scendi dalla croce”. 
Tali dileggi fanno capire che la pretesa di Gesù potrebbe essere considerata 
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autentica solo nel caso in cui lui agisse così come è richiesto da loro, 
altrimenti ogni sua pretesa si dimostrerebbe falsa. 
  Si esige che Gesù salvi se stesso, sw,zein, verbo che, come abbiamo 
visto anche in Mc, ha soprattutto il senso di liberare da un pericolo di 
morte, conservare nella vita. Tale verbo in Mt ha un significato più 
profondo e di vasta portata: si riferisce alla trasformazione e redenzione 
della persona umana, anima e corpo14. 
“Se  sei il Figlio di Dio, scendi dalla croce” (v. 40c) 

Nella seconda frase la gente si riferisce alla seconda parte del processo 
giudaico; la struttura della frase è identica a quella delle prime due 
insinuazioni del diavolo durante la tentazione, che aveva incitato Gesù ad 
usare la sua divinità per un vantaggio personale: 

4,3: Eiv ui`o.j ei= tou/ qeou/( eivpe. i[na oi` li,qoi… 
4,6: Eiv ui`o.j ei= tou/ qeou/( ba,le seauto.n ka,tw\ 
27,40: eiv ui`o.j ei= tou/ qeou/( kata,bhqi avpo. tou/ staurou/Å 
Colui che ha potere sul Tempio è il Figlio di Dio e il salvarsi consiste 

nel sottrarsi alla morte; per il parallelismo con le tentazioni, Mt qualifica il 
comportamento dei passanti: essi sono dalla parte del diavolo e chiedono 
un’azione che è contro la volontà di Dio. Gesù, proprio rimanendo sulla 
croce conferma la sua dignità di Figlio di Dio, in quanto accetta la volontà 
del Padre (cf. 26,39.42). All’inizio (4,1-11) e alla fine (27,40) della sua 
attività, Gesù supera il tentatore, ma sulla croce riesce a vincere non 
rispondendo più alle tentazioni. 
“Ha salvato gli altri” (v. 42a)  

L’intervento centrale dei membri del sinedrio è più lungo e comprende 
tanti aspetti dell’attività di Gesù (vv. 41-43). Il commento “Ha salvato gli 
altri, non può salvare se stesso”, riassume l’attività con cui Gesù ha mostrato 
la sua relazione con gli uomini, aiutandoli e guarendoli. Quell’attività però 
non era bastata a convincere le autorità giudaiche dell’autenticità della 
missione di Gesù e il fatto che Gesù non salvi se stesso, sembra giustificare 
il loro scetticismo. 
“Se è il re d’Israele, scenda adesso dalla croce” (v. 42b) 

Nella seconda frase, i tre componenti del sinedrio si riferiscono alla 
messianicità di Gesù e lo chiamano re d’Israele; riprendono così il tema 
dell’identità di Gesù che ha dominato la seconda parte del processo giudaico 
(cf. 26,63) e ripetendo la richiesta dei passanti, anche loro si associano al 
tentatore: Gesù deve scendere dalla croce, sfuggire alla morte, operare 

                                                 
   14 Cf. D. SENIOR, La passione di Gesù nel vangelo di Matteo, Milano 
1990, 131. 
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quell’unico segno che può autenticare la sua pretesa di essere il re di Israele, 
il Messia. Con tale richiesta i sinedriti connettono la promessa di credergli. 
“Ha confidato in Dio, lo liberi ora se lo ama” (v. 43) 

Dopo aver caratterizzato la relazione di Gesù con gli uomini; “Ha salvato 
gli altri…”, la connotano con Dio riferendo a lui le parole del Sl 22,7-9 e di 
Sap 2,17: “Ha confidato in Dio”. Dalla fiducia di Gesù in Dio deducono 
l’esortazione: r`usa,sqw nu/n, pur mettendo come condizione eiv, e 
ponendo in forse il compiacimento di Dio nella persona di Gesù.  

Mediante l’avverbio di tempo nu/n insistono sulla situazione attuale di 
Gesù crocifisso ed esigono che proprio nel suo mutamento radicale debba 
cimentarsi almeno il compiacimento di Dio in lui. 

I membri del sinedrio non riconoscono né la sua messianicità, né la sua 
fiducia in Dio, né la sua figliolanza divina; per dimostrare l’autenticità della 
sua identità Gesù dovrebbe scendere dalla croce o Dio dovrebbe liberarlo. 
Tale richiesta è una provocazione e una tentazione di Dio: lo si vuole forzare 
affinché agisca in un determinato modo. 

La croce di Gesù mette in dubbio tutta la sua opera ma, allo stesso 
tempo, tutto l’atteggiamento dell’uomo nei confronti di Dio. 
I ladroni lo beffeggiavano (v. 44) 

Anche i ladroni partecipano agli scherni e Mt insiste sul destino che 
essi hanno in comune con Gesù; la loro situazione non li induce ad un 
atteggiamento diverso. 

In Mt, così come in Mc, tutti gli uomini che parlano dinanzi a Gesù 
Crocifisso, si comportano come tentatori e bestemmiatori.  
  
2.2.2 Il potere della croce (Mt 27,45-56) 
 
a) Il testo 
 
45 VApo. de. e[kthj w[raj sko,toj 
evge,neto evpi. pa/san th.n gh/n 
e[wj w[raj evna,thjÅ 46peri. de. th.n 
evna,thn w[ran avnebo,hsen o` 
VIhsou/j fwnh/| mega,lh| le,gwn\ 
Hli hli lema sabacqaniÈ tou/tV 
e;stin\ Qee, mou qee, mou( i`na ti, 
me evgkate,lipejÈ 47tine.j de. tw/n 
evkei/ e`sthko,twn avkou,santej 
e;legon o[ti VHli,an fwnei/ ou-tojÅ  
 

45Dall’ora sesta si fece buio su tutta 
la terra 
fino all’ora nona. 46Verso l’ora nona 
gridò  
Gesù a gran voce dicendo: “Elì, Elì, 
lemà sabactàni?”, che significa: 
“Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?” 
47Alcuni di quelli che stavano lì 
udendo ciò dicevano: “Costui 
chiama Elia!”. 
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48kai. euvqe,wj dramw.n ei-j evx 
auvtw/n kai. labw.n spo,ggon 
plh,saj te o;xouj kai. periqei.j 
kala,mw| evpo,tizen auvto,nÅ 49oi` 
de. loipoi. e;legon\ :Afej i;dwmen 
eiv e;rcetai VHli,aj sw,swn 
auvto,nÅ 
 

50o` de. VIhsou/j pa,lin kra,xaj 
fwnh/| mega,lh| avfh/ken to. 
pneu/maÅ 51Kai. ivdou. to. 
katape,tasma tou/ naou/ evsci,sqh 
avpV a;nwqen e[wj ka,tw eivj du,o 
kai. h` gh/ evsei,sqh kai. ai` pe,trai 
evsci,sqhsan( 52kai. ta. mnhmei/a 
avnew,|cqhsan kai. polla. sw,mata 
tw/n kekoimhme,nwn a`gi,wn 
hvge,rqhsan( 53kai. evxelqo,ntej 
evk tw/n mnhmei,wn meta. th.n 
e;gersin auvtou/ eivsh/lqon eivj 
th.n a`gi,an po,lin kai. 
evnefani,sqhsan polloi/jÅ  
 
54~O de. e`kato,ntarcoj kai. oi` 
metV auvtou/ throu/ntej to.n 
VIhsou/n ivdo,ntej to.n seismo.n 
kai. ta. geno,mena evfobh,qhsan 
sfo,dra( le,gontej\ VAlhqw/j qeou/ 
ui`o.j h=n ou-toj Å 55V/Hsan de. 
evkei/ gunai/kej pollai. avpo. 
makro,qen qewrou/sai( ai[tinej 
hvkolou,qhsan tw/| VIhsou/ avpo. 
th/j Galilai,aj diakonou/sai auvtw/|\ 
56evn ai-j h=n Mari,a h` 
Magdalhnh. kai. Mari,a h` tou/ 
VIakw,bou kai. VIwsh.f mh,thr kai. 
h` mh,thr tw/n ui`w/n Zebedai,ouÅ 
  

 

48E subito uno di loro correndo e 
prendendo una spugna, imbevutala 
di aceto e fissandola ad una canna, 
gli dava da bere. 49Gli altri 
dicevano: “Lascia, vediamo se viene 
Elia a salvarlo!”. 
 

50Ma Gesù gridando di nuovo a gran 
voce emise lo Spirito. 51Ed ecco il 
velo del tempio si squarciò dall’alto 
in basso in due e la terra si scosse e 
le rocce si spezzarono,  
52i sepolcri si aprirono e molti corpi 
dei santi morti risuscitarono,  
53e uscendo dai sepolcri, dopo la sua 
risurrezione, entrarono nella città 
santa e apparvero a molti.   
 

 

54Il centurione e quelli che con lui 
facevano la guardia a Gesù, alla 
vista del terremoto e di quello che 
succedeva, furono presi da grande 
timore e dicevano: “Veramente 
questi era Figlio di Dio!”. 55Vi erano 
là molte donne che stavano ad 
osservare da lontano; esse avevano 
seguito Gesù dalla Galilea per 
servirlo. 56Tra di esse vi era Maria, 
la Maddalena, e Maria, la madre di 
Giacomo e di Giuseppe, e la madre 
dei figli di Zebedeo.    

 
b) Interpretazione 
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 Mt, più che Mc, collega la morte di Gesù a segni straordinari, poiché la 
colloca in una scena di sconvolgimento cosmico: le tenebre ricoprono la 
terra per tre ore; segue la scissione del velo del tempio, il terremoto, le rocce 
che si spezzano, la risurrezione di morti e il loro ingresso e apparizione nella 
città santa. 
Si fece buio su tutta la terra (v. 45) 

Mentre fino questo momento sono prevalsi i verbi all’attivo per 
designare le azioni degli uomini, in 27,45 abbiamo un evge,neto, avvenne, 
che si riferisce al buio di tre ore che concerne il paese intero. Tutti, 
trovandosi nelle tenebre, sperimentano i limiti del loro potere. È 
significativo che Mt non menziona l’ora in cui è avvenuta la crocifissione di 
Gesù, ed adesso indica le ore e la durata dell’oscuramento: tre ore di 
tenebre, di quiete e di silenzio, che sono un segno del giorno del Signore, 
giorno in cui Dio agisce. 
Gesù grida a gran voce (v. 46) 

Verso le tre del pomeriggio, gridando a gran voce Gesù si rivolge a 
Dio; è utilizzato il verbo avnaboa,w che nel NT si trova solo nel nostro 
passo, mentre nell’AT è alquanto raro: ricorre per le grida verso Dio 
soprattutto da parte del debole. Come in Mc, il grido di Gesù riprende 
l’inizio del Sl 22 quindi il suo contenuto rivela una strettissima relazione 
con Dio a cui è indirizzato e, nel contempo constata che questo Dio ha 
abbandonato colui che lo chiama “Dio mio, Dio mio”, espressione rara nel 
NT. Si potrebbe dire che l’esperienza dell’abbandono consista 
nell’impressione che persino Dio non è più fedele, ma ha consegnato Gesù 
all’arbitrio e alla crudeltà degli uomini; questo potrebbe esser il motivo per 
cui Gesù sperimenta ed accusa l’abbandono di Dio; egli si sente lasciato 
solo non da un qualsiasi Dio, ma da suo Padre e, sebbene al Getsemani 
abbia raggiunto il pieno riconoscimento della volontà paterna (26,39.42), 
ora sperimenta l’assenza di questo Padre e vuole sapere lo scopo per il quale 
accade tutto ciò (i`na ti,, a che fine? Per quale scopo?). Come il giusto che 
sperimenta l’amarezza dell’incomprensione e l’ostilità umana (Sl 69,22), da 
una parte Gesù è abbandonato da tutti, dall’altra Egli è presentato come 
l’incarnazione della fede di Israele, come colui che soffre con il popolo e 
rimane fedele. 
“Chiama Elia” (v. 47) 

Alcuni dei presenti presso la croce interpretano il grido di Gesù non 
come rivolto a Dio, ma ad Elia e in attesa che questi venga, uno dei presenti, 
per mezzo di una spugna fissata su una canna, dà a Gesù un po’ di aceto da 
bere: si tratta di un ulteriore oltraggio verso il crocifisso. Così Gesù muore 
nella totale solitudine: neppure Elia è venuto in suo aiuto, il profeta 
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considerato dai Giudei un soccorritore efficace nel bisogno. 
Gesù gridando di nuovo a gran voce spirò” (v. 50) 

La morte di Gesù è connessa con un altro forte grido ed è seguita da 
una serie di eventi straordinari che manifestano l’intervento di Dio, e 
modificano il parere del centurione e dei suoi soldati sulla persona di Gesù. 

In Mt l’espressione fwnh/| mega,lh è riservata al racconto della morte 
di Gesù; nel suo primo grido Gesù manifesta la sua relazione fondamentale 
con Dio; il secondo, espressamente riferito al primo (pa,lin= di nuovo), è 
immediatamente collegato con la morte. Questo evento non si descrive con 
un verbo che designa direttamente la morte (avpoqnh,skein), ma con 
un’azione di Gesù, adoperando un’espressione collegata con pneu/ma.  

Mt usa l’espressione avfh/ken to. pneu/ma, che non ricorre altrove 
nella Scrittura: il verbo designa una separazione, lo scioglimento di 
un’unione esistente fino a quel momento e il suo significato è lasciare 
andare, mandar via; con pneu/ma, soffio, alito, fiato, si denomina quel 
principio vitale che rende l’uomo un essere vivente. Gesù non salva se 
stesso, ma lascia andar via la sua vita, quel suo principio vitale che era tipico 
della sua persona e in tal modo adempie quanto richiesto ai discepoli. Nella 
sua morte Gesù non lascia andare una vita puramente umana (non si parla di 
yuch,), ma la sua vita con tutti gli aspetti e gli elementi che l’hanno 
caratterizzata. 
Conseguenze della morte di Gesù (vv. 51-53) 

Dopo la morte di Gesù, Mt riferisce una serie di eventi straordinari (vv. 
51-53): il passo è caratterizzato dalla presenza di sei verbi finiti 
all’indicativo dell’aoristo passivo e ciò indica che adesso è l’ora dell’attività 
di Dio. Gli avversari hanno chiesto un intervento di Dio (27,43), i presenti 
sotto la croce volevano vedere la venuta di Elia (27,49) e, dopo la morte, 
Dio interviene. 

Il primo avvenimento riguarda il tempio e Dio conferma il potere di 
Gesù su di esso: il velo del tempio si squarcia e il santuario è aperto. Il 
tempio non è più il luogo esclusivo della presenza nascosta di Dio in mezzo 
al suo popolo; l’accesso a Dio è aperto a tutti. 

Gli altri eventi, il terremoto, la spaccatura delle rocce, l’apertura dei 
sepolcri, la risurrezione di morti e la loro apparizione nella città santa, 
riguardano il regno della morte che viene profondamente sconvolto. Gesù 
non scendendo dalla croce, non evitando la morte, proprio attraverso la sua 
morte rompe il suo potere e domina su di essa, è vincitore. 

I membri del popolo di Dio che risorgono rappresentano, secondo la 
promessa di Ez 37, il resto “santo”, sono associati a tale vittoria. In tale 
visione per l’Evangelista la risurrezione di Gesù è già anticipata nel 
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momento stesso in cui egli “rende lo spirito”; infatti, creerebbe difficoltà la 
successione temporale dei fatti, in quanto la risurrezione dei santi è connessa 
con la morte di Gesù, e la loro apparizione con la sua risurrezione.  

Questo avviene perché a Mt premeva mostrare che la morte e 
risurrezione di Gesù sono l’evento fondamentale della nostra salvezza, fonti 
della vita nuova.  

I vari fenomeni cosmici quindi, hanno una valenza simbolica: indicano 
la fine di un mondo e l’inaugurazione della nuova e definitiva realtà 
salvifica15. Anche lo “spezzarsi delle rocce” prepara al segno estremo della 
risurrezione: Gesù stesso verrà deposto in una tomba “scavata nella roccia” 
(27,60); quindi, gli avvenimenti che seguono la morte di Gesù non sono 
distruttori, ma liberatori. 
La fede dei pagani (v. 54) 

I frutti della morte del Figlio di Dio sono anticipati simbolicamente da 
Mt: la vita restituita ai morti e la fede dei pagani. La reazione del centurione 
e delle guardie è causata dagli eventi straordinari, avviene in una grande 
paura e concerne il riconoscimento della vera identità di Gesù: riconoscono 
quale Figlio di Dio colui che hanno tanto maltrattato ed ha subìto tanti 
scherni e brutalità.    

L’ ou-toj si riferisce alla persona presente che è già conosciuta: 
comprende tutto ciò che caratterizza Gesù e la sua sorte; prima era connesso 
con il disprezzo e l’irrisione (27,34.47), adesso è collegato con la sorpresa, 
lo stupore e la paura dei soldati. 
La fede delle donne (v. 55) 

La narrazione è completata dalla notizia sulla presenza di molte donne 
galilaiche (27,55ss), di alcune delle quali vengono indicati i nomi. Le donne 
si trovano sul posto della crocifissione (evkei,, là) e vedono (qewrei/n, 
guardare, osservare, contemplare) da lontano ciò che accade; di esse non è 
raccontata nessuna azione, né reazione. 

Loro hanno seguito Gesù dalla Galilea a Gerusalemme, cioè dal paese 
della grande attività di Gesù a quello del completamento di essa, e la loro 
relazione con Gesù era determinata dal servizio. Nell’ora e sul luogo della 
crocifissione e della morte di Gesù la sequela giunge a compimento; esse 
non sono più in grado di aiutarlo, tuttavia sono presenti ed assistono 
all’azione di Dio in Gesù. La rottura creata dalla scomparsa dei discepoli è 
superata da Gesù mediante la presenza di queste donne.     

 
 

                                                 
   15 Cf. R. FABRIS, Matteo, Roma 1996, 572. 
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2.3 L’orientamento verso la croce in Luca 
 
 Quello di Lc è un racconto personale e parenetico: il suo scopo è di 
suscitare o confermare l’impegno di ciascuno a seguire Gesù. Per tale 
motivo l’evangelista è preoccupato ad affermare ripetutamente l’innocenza 
di Gesù ed è attento ad omettere particolari offensivi o crudeli della 
passione, cosicché questa può diventare un invito per il discepolo: è 
necessario seguire Gesù sulla strada della croce. 
 
Lc 2,34s 
  

La storia dell’infanzia in Luca ha un’impostazione molto differente da 
quella di Matteo. Essa è caratterizzata dalla gloria sia per la venuta di Gesù 
salvatore (2,l0s), che per quella del suo precursore (1,14.58) ed è quasi priva 
di una qualsiasi ombra. Solo nella profezia di Simeone, che egli rivolge a 
Maria, si prevedono delle resistenze nel confronti della persona di Gesù e un 
coinvolgimento di Maria nella sua missione: “Egli è qui per la rovina e la 
risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati 
i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l’anima” (2,34s). 
In tal modo, si annuncia un futuro contrasto. 
 
Lc 4,16-30 
 

Luca premette la comparsa di Gesù nella sinagoga di Nazaret (4,16-30), 
a tutta la sua attività pubblica e presenta ed elabora quell’episodio come un 
evento programmatico che già contiene gli elementi essenziali dell’attività 
che segue (cf. Mt 13,53-58; Mc 6,1-6: più breve e inserito più tardi). Gesù 
rivela il fondamento e lo scopo della sua missione (4,17-21), provoca ed 
inasprisce l’irritazione del suoi compaesani (4,22-27) e corre il pericolo 
d’essere ucciso (4,28-29). Così si profila il suo cammino, che comporta il 
rifiuto da parte d’Israele e la sua morte violenta. 
 
Lc 9,51 
 
     Anche Luca riferisce le tre predizioni della passione, morte e risurrezione 
di Gesù (9,22.43-45; 18,31-34; cf. 17,25), ma esse non sono sviluppate 
secondo la triplice serie (predizione, reazione, insegnamento) che si 
riscontra in Matteo e Marco, né hanno un ruolo determinante per la struttura 
del vangelo. 
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     Una sezione propriamente lucana è il racconto del viaggio di Gesù verso 
Gerusalemme (9,51–19,46), che comprende più della terza parte del vangelo 
e in cui è inserito un materiale molto disparato. Quel racconto comincia con 
la seguente constatazione:  

VEge,neto de. evn tw/| sumplhrou/sqai ta.j h`me,raj th/j 
avnalh,myewj auvtou/  
kai. auvto.j to. pro,swpon evsth,risen tou/ poreu,esqai eivj 
VIerousalh,m (9,51). 

 
Qui si afferma che si tratta sia di un tempo che di un evento determinati 

da Dio e che Gesù, pienamente consapevole di quello che doveva accadergli 
e con la massima risolutezza, si mette in cammino verso Gerusalemme. 

L’avvenimento che lo aspetta, viene chiamato avnalh,myij. Il sostantivo 
ricorre solo qui; il verbo avnalamba,nein si trova in At 1,2.11.22; Mc 
16,19; 1Tm 3,16 ed esprime l’assunzione di Gesù al cielo. Perciò, sembra 
che anche il sostantivo abbia il significato di assunzione al cielo. In 9,51 
tuttavia, l’assunzione non viene vista come un evento isolato, ma come 
l’ultimo e conclusivo degli avvenimenti che aspettano Gesù a Gerusalemme, 
cioè passione, morte, risurrezione ed assunzione, avvenimenti che vengono 
raccontati in Lc 22–24. 

La cosciente risolutezza di voler affrontare tutti questi eventi determina il 
cammino di Gesù e presenta il quadro e la chiave di interpretazione di tutto 
ciò che l’Evangelista racconta in questa sezione: Gesù agisce e parla in un 
modo veramente consapevole e risoluto. 

 
 
Lc 19,47–21,38 
 
 Un tratto caratteristico di Luca è il fatto che egli, dopo la fine del viaggio 
verso Gerusalemme (19,46), includa fra due sommari l’attività 
gerosolimitana di Gesù: 19,47s e 21,37s. Nel primo di essi dice: “Ogni 
giorno insegnava nel tempio. I sommi sacerdoti e gli scribi cercavano di 
farlo perire e così anche i notabili del popolo; ma non sapevano come fare, 
perché tutto il popolo era teso ad ascoltarlo”. Il secondo sommario ritorna 
sull’attività dell’insegnamento di Gesù e sul grande interesse del popolo, ed 
aggiunge che Gesù trascorreva la notte sul monte degli Ulivi, accennando 
probabilmente al pericolo che Egli avrebbe corso nella città. Questo è il 
modo in cui Luca evidenzia le circostanze permanenti dell’azione di Gesù: 
Egli insegna sotto la continua minaccia della risoluta determinazione da 
parte delle somme autorità di eliminarlo. 
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 L’espediente letterario di cui Luca si serve, per tener presente la 
passione di Gesù in tutta la sua opera, sono le unità che egli antepone ai 
grandi blocchi del suo vangelo; a tale unità egli  conferisce una funzione di 
segnale che, allo stesso tempo, caratterizza e determina i blocchi seguenti. 
Essendo la passione presente nelle inquadrature, essa, in realtà, penetra tutto 
il vangelo di Luca. 
 
 
Esegesi di brani scelti 
2.3.1 La croce di Cristo-cattedra di misericordia (Lc 23,35-43) 
 
 L’evangelista Lc, dopo aver raccontato la crocifissione di Gesù (23,33-
34a), come Mc e Mt narra gli scherni e le derisioni rivolte al Crocifisso e, 
secondo la prospettiva di questo Vangelo, la croce è il trono dal quale Gesù 
realizza il giudizio di Dio su coloro che lo scherniscono. Dalla croce, infatti, 
Gesù perdona e ammette alla comunione con lui uno dei malfattori pentito.  

In tal modo, Gesù dà compimento al Regno che aveva annunciato 
durante il suo ministero (6,20-38): è il re che esercita la sua regalità offrendo 
la misericordia del Padre a coloro che si affidano a lui. 
 
a) Il testo  
 
35kai. ei`sth,kei o` lao.j qewrw/nÅ 
evxemukth,rizon de. kai. oi` 
a;rcontej le,gontej\ :Allouj e;swsen( 
swsa,tw e`auto,n( eiv ou-to,j evstin 
o` Cristo.j tou/ qeou/ o` evklekto,jÅ 
 

36evne,paixan de. auvtw/| kai. oi` 
stratiw/tai proserco,menoi( o;xoj 
prosfe,rontej auvtw/| 37kai. 
le,gontej\ Eiv su. ei= o` basileu.j 
tw/n VIoudai,wn( sw/son seauto,nÅ 
38h=n de. kai. evpigrafh. evpV 
auvtw/|\ ~O basileu.j tw/n 
VIoudai,wn ou-tojÅ  
 
39Ei-j de. tw/n kremasqe,ntwn 
kakou,rgwn evblasfh,mei auvto.n 
le,gwn\ Ouvci. su. ei= o` Cristo,jÈ 

35Il popolo stava a vedere. Anche i 
capi lo schernivano e dicevano: 
“Ha salvato gli altri, salvi se stesso; 
se egli è il Cristo di Dio, l’eletto”.  
 
36Anche i soldati si burlavano di 
lui,  
accostandosi per porgergli 
dell’aceto 37dicevano: “Se tu sei il 
re dei Giudei, 
salva te stesso”. 38Vi era anche una 
scritta sopra di lui: “Questi è il re 
dei Giudei”.  
 
39Uno dei malfattori crocifissi lo 
insultava dicendo: “Non sei tu il 
Cristo? Salva te stesso e noi”.  
40Ma l’altro rispondendo lo 
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sw/son seauto.n kai. h`ma/jÅ  
40 avpokriqei.j de. o` e[teroj 
evpitimw/n auvtw/| e;fh\ Ouvde. 
fobh/| su. to.n qeo,n( o[ti evn tw/| 
auvtw/| kri,mati ei=È 41kai. h`mei/j 
me.n dikai,wj( a;xia ga.r w-n 
evpra,xamen avpolamba,nomen\ 
ou-toj de. ouvde.n a;topon 
e;praxenÅ 42kai. e;legen\ VIhsou/( 
mnh,sqhti, mou o[tan e;lqh|j eivj 
th.n basilei,an souÅ 
43 kai. ei=pen auvtw/|\ VAmh,n soi 
le,gw\ sh,meron metV evmou/ 
e;sh| evn tw/| paradei,sw |Å 
 
 

rimproverava e diceva: “Non temi 
Dio, poiché tu sei pure sottoposto 
alla stessa pena? 41 Noi riceviamo a 
ragione quanto corrisponde al 
nostro agire. Costui però non ha 
fatto nulla di male”. 
42 E disse: “Gesù, ricordati di me 
quando entrerai nel tuo regno” 
43 E disse a lui: “In verità ti dico, 
oggi sarai con me nel paradiso”.   

 
 
b) Interpretazione 
 
Il popolo stava a vedere (v. 35a) 
 Il brano si apre con l’annotazione: “Il popolo stava a vedere” (v. 35a) 
con la quale Lc non vuole rilevare semplicemente che esso è testimone della 
morte di Gesù. Il “vedere” (qewrei/n) del popolo non è neutrale, ma include 
disprezzo e scherno (cf. Sl 21,8); infatti, Lc ha collegato i capi e il popolo 
anche in 23,13, quando volevano ottenere da Pilato la morte di Gesù. 

Gli autori degli scherni sono i capi ebraici (v. 35b), i soldati (v. 36) e 
uno dei malfattori giustiziati insieme con Gesù (v. 39): tutti questi 
personaggi scherniscono Gesù invitandolo a salvare se stesso e in tal modo 
ironizzano sul dato della salvezza, che è un tema molto caro al terzo 
evangelista. 
“Ha salvato gli altri, salvi se stesso” (v. 35b)  

Secondo la formulazione lucana dello scherno rivolto contro Gesù, i 
capi ammettono che questi “ha salvato gli altri” e lo invitano ad usare questo 
potere di salvezza a proprio vantaggio; il verbo usato è molto raro, 
evxemukth,rizon (solo in Esd 1,49; Sl 2,4; 21,8; 34,16; Lc 16,14; 23,35), 
che significa schernire, deridere. Loro però non sono per nulla disposti ad 
accogliere l’idea che Gesù era il Messia ed è per questo motivo che nel testo 
troviamo il condizionale: “Se è il Cristo di Dio, il suo eletto” (v. 35). 
Probabilmente la designazione o` evklekto,j è un’apposizione aggiunta al 
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titolo o` Cristo,j, la quale richiama la dichiarazione della voce celeste che 
risuonò nell’avvenimento della trasfigurazione: Ou-to,j evstin o` ui`o,j 
mou o` evklelegme,noj (9,35; Cf. Is 42,1; 44,1): parla di colui che Dio ha 
scelto ed esprime una speciale relazione di predilezione e di amore16. 
Lo schernivano anche i soldati (v. 36) 

Nel v. 36 per la prima volta Lc parla dei soldati e connota il loro 
comportamento con il verbo evnpai,zein, illudere, schernire, e lo connette 
con la terza predizione del destino di Gesù (18,32), con lo scherno da parte 
delle guardie dopo l’arresto (22,63) e con quello effettuato da Erode e dai 
suoi soldati (23,11).  

I soldati esprimono il loro disprezzo in un’azione e con le parole: essi 
offrono a Gesù crocifisso una porzione di aceto e lo insultano dicendo “Se tu 
sei il re dei Giudei, salva te stesso”. Il ricordo dell’aceto, che era un vino 
aspro e acidulo usato dai soldati, è determinato dal fatto che questo dato si 
trova in Mc e risponde al testo del Sl 68,22, che riporta il lamento del giusto 
perseguitato dai suoi nemici:  

Hanno messo nel mio cibo veleno 
Quando avevo sete mi hanno dato aceto. 

 “Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso” (v. 37) 
Queste parole riecheggiano le accuse mosse contro Gesù dai sinedriti 

davanti a Pilato e la stessa domanda che Pilato ha rivolto a Gesù (cf. Lc 
23,2-3); tuttavia lo scherno va oltre questi dati, perché i soldati non solo 
sottolineano l’aspetto politico della regalità di Gesù, ma lo invitano a salvare 
se stesso. È probabile che Lc formuli questo scherno sul modello delle 
tentazioni di Gesù nel deserto: “Se tu sei il Figlio di Dio …” (Lc 4,3.9), ed 
inserisca nello scherno la componente teologica della tentazione per 
distogliere Gesù dall’attuare il piano stabilito da Dio per la salvezza degli 
uomini; infatti il tema della salvezza è presente nelle tre formule di scherno 
riportate dall’evangelista (cf. Lc 23,35.37.39). 
“Questi è il re dei Giudei” (v. 38) 

Dopo le parole dei soldati, Lc ricorda che sopra il capo di Gesù è posta 
l’iscrizione: “Questi è il re dei Giudei” (v. 38), mostrando così che quella 
dicitura è una conferma dello scherno. È da notare che mentre nel terzo 
Vangelo, come in quello di Mc, l’iscrizione è indicata con il sostantivo 
evpigrafh,, in Gv 19,19 compare il termine latino ti,tloj e apprendiamo che 
è stata formulata da Pilato cosicché essa assume valore teologico: il titolo è 
inteso come proclamazione della regalità messianica di Gesù, esprime cioè 

                                                 
   16 L’eletto è un titolo messianico che ricorre nel libro di Enoch (1En 45,3; 
49,2; 50,5; 51,3.5; 52,6.9; 53,6; 55,4; 61,5.8.10).  
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la sua intronizzazione regale; ciò risulta chiaramente dalla reazione dei 
sacerdoti che disapprovano quella formulazione.  
Uno dei malfattori crocifissi lo insultava (v. 39) 

I due malfattori, crocifissi uno alla destra e l’altro alla sinistra di Gesù, 
ricordano tutti quelli che si sono dovuti schierare per o contro Gesù durante 
la sua vita e al contempo annunciano quanti in futuro guarderanno al 
crocifisso per scegliere di aderire a lui, riconoscendo il proprio peccato, o di 
rifiutarlo ironizzando sulla salvezza. Infatti, uno dei malfattori sfida Gesù 
invitandolo a salvare se stesso. In tal modo all’unanimità tutti chiedono che 
il crocifisso salvi se stesso: questo sarebbe il segno della sua messianicità, 
della sua regalità; il Cristo, se esige questa identità, si comprovi nella 
salvezza di se stesso, cioè se Dio l’ha mandato e svolge il suo compito con 
l’autorità e la potenza datagli da Dio. 
“Gesù” (v. 42) 
 Il ladrone pentito si rivolge al Crocifisso e lo interpella con il vocativo 
“Gesù”, esclamazione unica nel NT. A Gesù, non a Dio, egli chiede di 
posare uno sguardo di bontà e di intervenire a suo favore con una supplica 
del salterio (Sl 106,4), preghiera che l’ebreo devoto rivolgeva a Dio in punto 
di morte. Quest’uomo ha quindi trovato la via della fede, perché per lui 
Gesù è il Messia che attraverso la morte raggiunge il suo regno. 
“Oggi sarai con me nel paradiso” (v. 43) 
 La promessa di Gesù supera grandemente la richiesta del ladrone 
pentito; l’oggi non indica una scadenza cronologica, ma sottolinea che nello 
stesso attimo in cui si realizza la conversione, si gode della comunione con 
Cristo, senza che essa si debba attendere nell’aldilà escatologico17. 
2.3.2 La qewri,a della croce (Lc 23,44-49) 
 
 Il racconto lucano della morte di Gesù è più breve; all’inizio si parla 
dei segni straordinari (vv. 44-45), si riferisce solo un grido di Gesù con cui è 
connessa la morte (v. 46), è indicata la reazione del centurione e quella della 

                                                 
   17 Il termine “paradiso” è di origine persiana e aveva il senso di “giardino 
recintato” (Ne 2,8, Ct 4,13; Qo 2,5). I LXX traducono con esso il giardino 
dell’Eden descritto in Gen 2–3. La parola indicherà quindi un luogo di 
felicità, promesso a Sion in Is 51,3. Nella letteratura apocalittica il paradiso 
è il luogo di beatitudine della fine dei tempi (TLv 18,10); nel libro etiopico 
di Enoc è descritto come il posto riservato nello sheol alle anime dei giusti 
in attesa della risurrezione universale: un ambiente di luce con una sorgente 
di acqua, distinto da altri ambienti tenebrosi riservati per i cattivi. 
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folla (vv. 47-48), ed è menzionata la presenza dei conoscenti di Gesù e delle 
donne (v. 49). 
 Per Lc la croce di Gesù attua la possibilità dell’uomo di incontrare Dio, 
poiché attraverso di essa Dio mostra la sua vicinanza con ogni uomo: è 
questo il senso dello spettacolo della croce. I presenti comprendono che la 
comunione di Gesù con il Padre è offerta anche a loro. 
 
a) Il testo 
 
44 Kai. h=n h;dh w`sei. w[ra e[kth 
kai. sko,toj evge,neto evfV o[lhn 
th.n gh/n e[wj w[raj evna,thj 45tou/ 
h`li,ou evklipo,ntoj( evsci,sqh de. to. 
katape,tasma tou/ naou/ me,sonÅ 
 
46kai. fwnh,saj fwnh/| mega,lh| o` 
VIhsou/j ei=pen\ Pa,ter( eivj cei/ra,j 
sou parati,qemai to. pneu/ma, 
mouÅ tou/to de. eivpw.n 
evxe,pneusenÅ  
 
47VIdw.n de. o` e`katonta,rchj to. 
geno,menon evdo,xazen to.n qeo.n 
le,gwn\ :Ontwj o` a;nqrwpoj ou-toj 
di,kaioj h=n Å 
 
48kai. pa,ntej oi` 
sumparageno,menoi o;cloi evpi. 
th.n qewri,an tau,thn( qewrh,santej 
ta. geno,mena( tu,ptontej ta. sth,qh 
u`pe,strefonÅ 49ei`sth,keisan de. 
pa,ntej oi` gnwstoi. auvtw/| avpo. 
makro,qen kai. gunai/kej ai` 
sunakolouqou/sai auvtw/| avpo. th/j 
Galilai,aj( o`rw/sai tau/taÅ 
 

44Era ormai verso l’ora sesta e la 
tenebra  
venne su tutta la terra fino all’ora 
nona 
45 essendosi eclissato il sole, e il 
velo del tempio si squarciò nel 
mezzo. 
 
46E Gesù gridò a gran voce: 
“Padre, nelle tue mani rimetto il 
mio spirito”. 
Questo avendo detto spirò. 
 
47Avendo visto il centurione 
l’accaduto 
glorificava Dio dicendo: 
“Veramente  
quest’uomo era giusto”. 
 
48E tutta la folla del popolo che era 
accorsa a questo spettacolo, 
avendo osservato le cose che 
erano accadute, battendosi il petto 
faceva ritorno. 49Tutti i suoi 
conoscenti però rimanevano da 
lontano, e le donne che lo avevano 
seguito dalla Galilea, vedevano 
queste cose. 

 
b) Interpretazione 
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Venne a mancare la luce del sole (v. 45a) 
Dopo la notazione temporale, Lc non accenna semplicemente al fatto 

che si fece buio (v. 44), ma che venne a mancare la luce del sole (v. 45); con 
ciò l’evangelista non ha interesse a precisare che si tratta di un’eclissi di 
sole, cosa del tutto improbabile a motivo della luna piena della Pasqua, ma 
vuole stabilire il fatto del buio sceso su tutta la terra. Le tenebre sono un 
segno della presenza di Dio e del suo giudizio: come alla nascita di Gesù la 
notte fu illuminata, così ora il giorno si oscura.  

L’espressione “tutta la terra” non necessariamente indica il cosmo, ma 
designa la regione, cioè la Palestina (Cf. Lc 4,25; 21,23); le indicazioni di 
questi fenomeni cosmici rientrano nel linguaggio profetico-apocalittico con 
il quale si vuole accentuare il valore universale ed escatologico della morte 
di Cristo. 
Il velo del tempio si squarciò (v. 45b) 

Il secondo fatto prodigioso, collegato con il buio delle tre ore e che 
solo in Lc precede la morte di Gesù, è la rottura del velo del Tempio (v. 45). 
Alcuni autori pensano che questi avvenimenti confermano l’idea di Lc 
secondo la quale “l’ora e il potere delle tenebre” (22,53) dominano durante 
la passione e morte di Gesù; per altri autori Lc usa il linguaggio cosmico-
apocalittico che si riallaccia a quello usato dai profeti nell’annunciare la 
venuta del “giorno di Jahvé”. Lc, tuttavia, ricorda dei particolari che si 
distaccano da questo contesto perché, accanto ai fenomeni cosmici, narra 
della morte serena e fiduciosa di Gesù (23,46) e soprattutto osserva che il 
centurione per l’accaduto glorificava Dio18. Il dato importante è che dopo lo 
squarciarsi del velo del tempio non esiste più divisione tra giudei e pagani, 
ma tra quelli che prendono partito per Gesù e quelli che lo rifiutano: 
malfattori, militari, romani, giudei, discepoli. 
“Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito” (v. 46a) 

La morte avviene con un forte grido, a cui è connessa l’ultima 
preghiera di Gesù che non riprende il Sl 22,2, ma il Sl 31,6 con delle 
varianti: Gesù si rivolge a Dio chiamandolo “Padre”. In tal modo 
quest’ultima parola fa inclusione con la sua prima parola, “devo occuparmi 
delle cose del Padre mio” (2,49) e manifesta che tutta l’esistenza di Gesù si 
è svolta all’insegna della sottomissione al Padre.  Le parole del Sl 31 

                                                 
   18 È stato rilevato che Lc narrando la rottura del velo del tempio prima 
della morte di Gesù e non dopo, mostra una valutazione benevola nei 
confronti del tempio, poiché per lui la morte di Gesù non si identifica con la 
fine del tempio e del suo culto; infatti, secondo il racconto degli Atti, i primi 
credenti frequentano il tempio e si riuniscono in esso. 
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manifestano tutta l’illimitata fiducia dell’orante in Dio: questi prega perché 
Dio gli conceda la guarigione fisica e la liberazione dagli avversari che 
insidiano la sua esistenza. 

Nell’invocazione di Gesù invece del futuro paraqh,somai c’è il 
presente parati,qemai (mettere innanzi, offrire, affidare): Gesù termina la 
sua vita in un atto di fiducia illimitata verso il  Padre, affidandogli il suo 
spirito come un bene molto prezioso. 

L’espressione “nelle mani” oltre che nel v. 46 ricorre in un altro 
contesto per circoscrivere la sorte che Dio ha riservato a Gesù: “l’ha messo 
nelle mani dell’uomo” (9,44); la seconda ricorrenza comprende 
l’atteggiamento di Gesù verso il Padre. Le mani degli uomini causano a 
Gesù molte sofferenze, fino alla sua morte sulla croce; le mani di Dio, 
invece, procurano a Gesù la risurrezione e l’ingresso nella vita divina. 
Detto questo spirò (v. 46b) 

Per indicare la morte di Gesù, Lc usa lo stesso verbo di Mc 
evkpneu,w, spirare, emettere l’ultimo respiro, esalare la vita. A differenza 
di Mc e Mt, per i quali l’emissione dello spirito si verifica nel secondo 
grande grido (in cui non ci sono parole), in Lc Gesù dice la sua ultima 
preghiera a gran voce e dopo esala l’ultimo respiro. 

Secondo la descrizione lucana la morte di Gesù è l’esaltazione piena di 
Dio, perché tramite essa la “Gloria” torna tra gli uomini; è per questo che la 
morte di croce è presentata come uno spettacolo, una rappresentazione di 
Dio: l’uomo vede chi è Dio e può ritornare a Lui. Nella morte di croce del 
Figlio si svela il vero volto del Padre che è Amore. 
La reazione del centurione (v. 47) 

La reazione del centurione è causata da ciò che vede, verbo che non si 
riferisce al modo di spirare di Gesù, ma a ciò che era accaduto (to. 
geno,menon): egli aveva dinanzi agli occhi tutte le circostanze della morte 
di Gesù. Le sue parole non dicono nulla sull’identità di Gesù, ma 
concernono il suo stato morale; la parola:Ontwj, realmente, sottolinea la 
verità di ciò che si dice. 

Il centurione designa Gesù come di,kaioj, giusto, termine opposto a 
peccatore, riferito a Gesù già da Pilato; in tal modo le sue parole possono 
essere interpretate come l’ultima e definitiva attestazione dell’innocenza di 
Gesù. Poiché nell’AT il “giusto” designa l’uomo che adempie la legge del 
Signore e si trova in stretta relazione con lui, così in tale prospettiva per 
bocca del centurione l’evangelista sintetizza l’intera esistenza di Gesù come 
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una vita sempre sotto il volere divino ora portato a compimento19. Lc non fa 
proclamare la figliolanza divina di Gesù da un pagano perché aveva 
informato il lettore su di essa fin dal vangelo dell’infanzia (cf. Lc 1,32-35) e 
l’aveva richiamata anche nella preghiera di Gesù morente (“Padre”, Lc 
23,46); ma anche per non suscitare idee erronee.  

L’azione del centurione è qualificata con il verbo doxa,zein, 
glorificare, onorare; la formula è tipica di Lc poiché con essa l’evangelista 
indica l’atteggiamento che assume la folla dopo aver assistito alle opere 
meravigliose compiute da Gesù; inoltre, tale espressione è usata in altre due 
circostanze significative: alla nascita di Gesù, quando i pastori ritornano a 
Betlemme dopo aver reso omaggio al neonato (2,20), e alla morte di Gesù 
sul Calvario (23,47). Il centurione glorifica Dio poiché egli ha visto come 
Dio ha operato in Gesù. 

 
Reazione della folla (v. 48) 

Solo Lc riferisce una reazione della folla, sottolineando in particolare il 
suo stato di spettatrice: è accorsa, si è radunata insieme per assistere ad uno 
spettacolo. Coloro che sono venuti a godere dello spettacolo, diventano 
testimoni di quanto accade nella circostanza della morte di Gesù e prendono 
coscienza della loro colpa, esprimendo la consapevolezza di essere 
peccatori. Con u`postre,fein Lc descrive il ritorno alla vita usuale, dopo 
un’esperienza incisiva. Le folle rientravano in città battendosi il petto e 
questo atto, considerato in sé, è segno di pentimento e di lutto: le folle si 
riconoscono colpevoli della morte di Gesù, si pentono di questa loro colpa e 
al contempo mostrano il loro dolore e il loro lutto per quella morte. Le 
reazioni del centurione e del popolo sono indicate all’imperfetto, attribuendo 
ad esse durata e intensità. 

La notizia sulla presenza delle donne è breve (23,49); Lc non indica 
mai nomi singoli, ma menziona solo la sequela durante la salita dalla Galilea 
verso Gerusalemme. Accanto alle donne si nominano tutti i conoscenti di 
Gesù,  che probabilmente erano di Gerusalemme. Il v. 49 così come è 
formulato intende indicare una presenza “totale” dei vari gruppi che hanno 
avuto rapporti con Gesù: parenti, fratelli, discepoli. Così, a differenza degli 
altri evangelisti, per Lc almeno alcuni discepoli ed apostoli fanno parte del 
gruppo dei conoscenti che si trovano al Calvario ed hanno assistito alla 
morte di Gesù.  

                                                 
   19 I personaggi del vangelo dell’infanzia di Lc, quali Zaccaria, Elisabetta e 
Simeone, sono chiamati “giusti”, cioè israeliti pii, interamente ossequienti 
alle prescrizioni della legge. 
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2.4 Visione d’insieme dei testi sinottici 
 

Mettendo a confronto le varie prospettive della croce presentate nei 
sinottici ci chiediamo allora: come è possibile che colui che è inchiodato 
sulla croce ed è definitivamente destinato ad una morte crudele e 
vergognosa, sia allo stesso tempo il Figlio amato di Dio e il Cristo che salva 
il suo popolo? 
 Attraverso l’indagine che abbiamo condotta emerge che c’è un 
medesimo orientamento teologico nei Vangeli di Mc e di Mt. Questi, infatti,  
presentano un Gesù abbandonato dai suoi discepoli, che deve affrontare da 
solo la sua Ora, vivendo la croce in una maniera particolarmente 
angosciante. 
     Entrambi hanno un processo giudaico e romano di Gesù. Sono le autorità 
giudaiche che cercano di condannare Gesù per la sua intenzione di 
distruggere il Tempio e, quando Egli ammette di essere il Messia, il Figlio di 
Dio, lo accusano di bestemmia e lo maltrattano, schernendolo come falso 
profeta.  
     Il processo romano verte su Gesù come re dei giudei e Pilato, pur 
sapendo che Gesù è stato consegnato per invidia, rilascia un criminale, 
Barabba, e consegna Gesù alla crocifissione, autorizzando i soldati romani a 
flagellarlo e a schernirlo come re dei giudei. 
     Anche sotto la croce Gesù è deriso in base alle accuse del processo 
giudaico: non c’è nessun amico o sostenitore, e l’iscrizione posta sulla croce 
evidenzia il motivo della sua condanna: «Re dei giudei». 
     Sulla croce si sente il grido straziante di Gesù: «Mio Dio, mio Dio, 
perché mi hai abbandonato?», ed esso è salutato con scherno dai presenti. 
Infine, lanciando un forte grido, Gesù spira, apparentemente vinto dai suoi 
nemici. È in quel momento che il Padre agisce per rendere giustizia al 
Figlio: lo squarcio del velo del Tempio adempie la profezia di Gesù per la 
quale era stato condannato; al contempo, il centurione romano lo riconosce 
come «Figlio di Dio», motivo dell’accusa del processo giudaico. 
     Un tema ricorrente in Mc e Mt è la duplice necessità per il Figlio 
dell’Uomo di soffrire e per i discepoli di prendere la croce per seguirlo. 
Inoltre, entrambi drammatizzano quanto sia difficile per Gesù subire la sua 
crocifissione e come si riconosca chiaramente che egli appartiene a Dio solo 
dopo la sua sofferenza. 
 Anche se in Mt e Mc vi sono delle affinità nei racconti e quindi anche 
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delle somiglianze nel messaggio teologico, è bene notare le differenze 
proprie di ogni Vangelo: 

♦ Nel Vangelo di Mc, anche se i demoni sono in grado di 
riconoscere chi sia Gesù, nessun essere umano si accorge che egli 
è il Figlio di Dio prima della sua morte sulla croce. Mc è il 
Vangelo più icastico nel descrivere l’angoscia di Gesù nel 
Getsemani e la defezione dei discepoli, che culmina nella fuga del 
giovane nudo. Si evidenzia la riluttanza di Gesù nel bere il calice, 
e la defezione dei discepoli più intimi: anche le donne assistono 
da lontano alla sua morte (16,8). A motivo di tale tendenza è 
probabile che tra i destinatari del Vangelo vi erano dei cristiani 
che avevano sofferto, ma erano venuti meno alla fede e ad essi si 
dà speranza di ritornare a Cristo. 
Mc vuole mostrare ai lettori che senza la vittoria di Cristo sulla 
morte in croce, persino quelli che erano stati più vicino a Gesù 
avrebbero fallito. I Dodici diventano di nuovo discepoli dopo la 
morte di Gesù sulla croce e con la potenza scaturita dal 
ribaltamento di quella morte operato da Dio. 

♦ In Mt i contrasti sono più acuti che in Mc; infatti, la confessione 
dei discepoli che Gesù è il Figlio di Dio (14,33), e quella di 
Pietro, che Gesù è «il Messia, il Figlio del Dio vivente» (16,16-
18), rendono biasimevole la loro fuga e il rinnegamento di Pietro. 
In questo Vangelo, dopo la morte di Gesù, il centurione che lo 
proclama “Figlio di Dio”, non è il primo essere umano a fare 
questa professione (come in Mc), ma il primo dei pagani che 
abbraccia quella fede che i discepoli avevano professato durante il 
ministero. La differenza più importante rispetto a Mc è che, anche 
se tutti i personaggi sono coinvolti al versamento del sangue di 
Gesù, la retribuzione divina ricade chiaramente su «tutto il 
popolo» che si offre spontaneamente: «Il suo sangue su di noi e 
sui nostri figli» (Mt 27,25). Anche in Mt la morte del Re dei 
Giudei è contrassegnata da fenomeni vistosi: terremoto, rocce che 
si spaccano, apertura di tombe, corpi risuscitati ed essi portano i 
pagani alla fede20. 

 Invece, nella struttura  e nel tono, Lc diverge molto più da Mc di 
quanto faccia Mt. Nell’episodio del Monte degli Ulivi sono assenti i 

                                                 
   20 Il Vangelo di Mt, scritto dopo la caduta di Gerusalemme, vuole 
sottolineare la responsabilità dei Giudei e spiegare quella catastrofe come 
una punizione di Dio per la consegna di Gesù ai romani. 
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riferimenti marciani al turbamento e alla tristezza di Gesù sino alla morte; 
infatti, la sua preghiera al Padre riceve la risposta confortante di un angelo. 
 Così, anche le ultime parole del crocifisso non sono il grido angosciato 
di una persona che si sente abbandonata da Dio, ma un pacato «Padre, nelle 
tue mani consegno il mio spirito». C’è quindi in Lc una presentazione meno 
negativa della passione, perché la potenza del perdono e della guarigione 
divina è già attiva nella passione prima della morte di Gesù. 
 Gesù, che aveva perdonato nel suo ministero, perdona sulla croce 
coloro che lo crocifiggono senza sapere quello che fanno e promette come 
ricompensa il paradiso ad un ladrone pentito. 
 Similmente, nella passione Lc dipinge meno negativamente i 
partecipanti giudei; mentre nei racconti della passione di Mc/Mt le autorità e 
le folle dei giudei si mostrano ostili, in Lc una moltitudine di persone segue 
Gesù sino al luogo dell’esecuzione, non partecipa a nessun scherno e ritorna 
battendosi il petto. 

Gesù nella sua morte sulla croce mostra che la vita terrena non è un 
valore assoluto e che Dio Padre merita una fiducia incondizionata. Vista 
dall’esterno, la morte di Gesù significa esclusivamente il suo disastro e il 
trionfo dei suoi avversari; in realtà è il compimento della sua attività di 
Salvatore; proprio sulla croce, infatti, Gesù manifesta quale sia la vera 
salvezza, in che cosa consiste, perché egli morendo entra nella perfetta 
comunione con suo Padre e apre a tale comunione anche l’uomo.   

È infatti significativo che nessuno dei 4 evangelisti scrive che Gesù 
“morì”, ma essi esprimono questo dato con formule diverse: Mc e Lc hanno 
evxe,pneusen (spirò); Mt scrive avfh/ken to. pneu/ma (emise lo spirito); 
Gv pare,dwken to. pneu/ma (donò lo spirito). Con ciò si vuole affermare 
che per Gesù la morte è stata un atto volontario.   

Fino alla morte di Gesù sono gli uomini che dominano la scena; con il 
buio che si verifica nel momento più luminoso della giornata, da 
mezzogiorno alle tre, incomincia l’intervento di Dio. Gesù, che fino a quel 
momento è stato completamente passivo, riprende a mostrarsi soggetto 
attivo e si pone al centro la sua relazione con Dio. Gli uomini 
dall’atteggiamento ostile spariscono ed appaiono le persone che riconoscono 
Gesù 

Infatti, un altro elemento costante è che dopo la morte di Gesù c’è 
un’accoglienza positiva di tale morte; gli uomini non agiscono più contro 
Gesù, ma accettano e riconoscono la sua vera identità; la stessa morte è una 
rivelazione della sua persona e diviene il momento cruciale del 
cambiamento dell’atteggiamento umano, della conversione. 

Gesù è il Figlio di Dio crocifisso, il Figlio di Dio consegnato nelle 
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mani degli uomini, colui che sentendosi abbandonato, si è affidato nella 
mani del Padre. 

Nella morte di Gesù vi è la forza della rivelazione, ma anche 
l’incitamento alla conversione; sia per gli avversari di Gesù che per i pagani, 
non c’è una situazione disperata; la morte di Gesù li conduce al Figlio di 
Dio e attraverso lui al Padre. 
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IV.  LA VISIONE GLORIOSA DELLA CROCE DI CRISTO NEL IV 
VANGELO 
 
     Secondo la concezione espressa dal IV evangelista, il traguardo 
trionfante verso cui protende  tutta la vita di Gesù è l’innalzamento sul legno 
della Croce. Proprio lì, nel segno che esprime la massima sconfitta 
dell’uomo, poiché lo fa apparire agli occhi di tutti come «maledetto da Dio» 
(cf. Dt 21,23),  Gesù manifesta la sua Gloria e il mistero di comunione e di 
amore che viveva con il Padre.  
      Da  luogo di silenzio e di morte, la Croce diventa albero fecondo di vita 
e eloquente messaggio d’amore delle divine Persone, secondo quanto Dio 
stesso aveva stabilito. Secondo il quarto Evangelista infatti, niente accade 
per puro caso o è semplicemente determinato dagli uomini, ma è Dio che sta 
dietro gli eventi e le persone. 
     Anche se i Sommi Sacerdoti e i farisei prima, Pilato e tutti gli altri poi, 
avevano pensato di poter decidere della sorte di Gesù come avevano già 
fatto con tanti altri uomini prima di lui, e come avrebbero fatto ancora dopo, 
in definitiva sono loro, senza rendersene conto, ad essere nelle mani di 
Gesù, in suo potere, ma non per subire a loro volta la condanna ed essere 
consegnati alla morte, ma per ottenere la salvezza. 
     La morte perciò non appare in ultimo come una sorpresa, in quanto tutti 
gli atti di Gesù sono orientati verso la sua «Ora», concepita come il 
momento supremo che avrebbe dato senso al vivere. 
      Diversi sono i temi che preparano il lettore a penetrare meglio nel 
fondamento dell’evento della morte: il tema della libera auto-donazione di 
Gesù al mondo e quelli dell’Esaltazione e  della Glorificazione. 
    È necessario dunque, prima di analizzare il testo in cui è narrato l’evento 
della morte (Gv 19,28-30), trattare brevemente le tematiche sopra 
menzionate per renderci conto del senso paradossale della venuta di Gesù 
nel mondo: Egli che era venuto come Luce (Gv 1,5), verso le sue proprie 
cose e le sue proprie genti (Gv 1,11), non è stato accolto. La sua morte, 
decisa dalle massime autorità di quel tempo ed eseguita insieme a quella di 
due malfattori, sembrava concludere tutto, mettere fine al suo vivere e al suo 
operare. Invece quella morte non segnò la fine di tutto, ma fu piuttosto il 
punto più alto del cammino di obbedienza al Padre del Verbo fattosi carne e 
diventò  perciò l’inizio della vita vera per tutta l’umanità. 
 
1. La libera auto-donazione di Gesù al mondo 
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    La consegna alla morte non viene considerata da Giovanni con carattere 
di drammaticità come  fanno gli altri Evangelisti, ma è il modo con cui Gesù 
realizza pienamente il suo vivere, il suo essere donato dal Padre al mondo 
per la salvezza di tutti: «Dio ha tanto amato il mondo, da dare il suo Figlio 
Unigenito» (Gv 3,16) 21. 
     Anche se può sembrare contraddittorio, tuttavia l’amore supremo del 
Padre verso il Figlio è reso pienamente visibile nella consegna che Egli fa di 
Lui all’umanità; Gesù costituisce il dono per eccellenza dell’amore di Dio 
verso il mondo ed è  un dono che si consuma fino al sacrificio del Calvario 
in cui la vita donata per amore giungerà al compimento perfetto, 
all’espressione suprema. 
     Tutto ciò è significativamente sottolineato dall’Evangelista mediante il 
gioco di parole espresso dalla coppia verbale: dido,nai - paradido,nai. 
     Il primo verbo è  abbondantemente utilizzato nel IV Vangelo e ciò denota 
che ha un peso molto grande per Giovanni22; lo si può tradurre con 
«donare», «elargire», «concedere» ed  esso definisce in primo luogo il Padre 
(30x) e poi Gesù (17x).  
     É al Padre che appartiene tutta l’iniziativa: Egli ha dato in primo luogo 
suo Figlio (3,16-17), lo ha dato nel senso che l’ha inviato e anche perché 
attiri gli uomini a Lui (6,44); la stessa fede che salva è dono del Padre (6,65) 
ed  è il Padre che coronerà l’Opera di Gesù inviando il Paraclito (14,16) e 
concedendo ai discepoli di Gesù tutto ciò che essi gli domanderanno (15,16; 
16,23). 
     Caratteristico dell’atteggiamento del Padre verso gli uomini, il verbo 
dido,nai non lo è meno nella relazione che unisce il Padre e il Figlio. Colui 
che il Padre invia non arriva a mani vuote, ma ha ricevuto una ricchezza da 

                                                 
   21 Con il sostantivo ko,smoj Giovanni indica tre realtà differenziate: 
spesso si vuol indicare l’universo creato da Dio per mezzo del Verbo 
(1,10a), le realtà visibili (11,9), la terra (9,5; 12,25; 13,1). In altri testi il 
termine designa le forze del male ostili a Dio (1,10b; 7,7; 16,8; 12,31; 14,30; 
16,11). Infine, indica anche l’umanità bisognosa di redenzione e di salvezza 
(1,29; 3,16; 4,42; 6,33.51 ...). In questo paragrafo il termine è usato secondo 
quest’ultima accezione. 
   22 Basta rilevare la sua frequenza nella preghiera sacerdotale (15x), per 
persuadersi che ad esso è attribuita un’importanza particolare; si trovano 
impieghi di questo verbo anche nel cap. 4 quando si tratta dell’acqua viva, al 
cap. 5 per parlare dei rapporti di Gesù con il Padre e spesso ritorna anche nel 
cap. 6 (11x). Gli impieghi neutri, non significativi di di,dwmi sono 
relativamente rari: una quindicina su un totale di 78 ricorrenze.  
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distribuire; il Figlio ha la vita in se stesso (5,26);  ha ricevuto il potere di 
giudicare (5,27); a Lui appartengono le parole e le opere del Padre (5,36; 
17,4), il Suo Nome (17,11-12), la Gloria (17,22-24). Inoltre il Padre fa sì che 
anche gli uomini siano donati al Figlio: è detto chiaramente che il Padre 
dona a Gesù i suoi discepoli (17,6), e questi sono più volte designati come 
«quelli che tu mi hai dato» (6,37-39; 17,2).  
     Il Figlio d’altra parte vive in piena conformità con il dono del Padre e 
tutta la sua esistenza non ha altro scopo che quello di glorificare il Padre 
donando agli uomini la Vita eterna (10,28; 17,2).  Ecco perché Gesù ha cura 
di dare ai suoi discepoli il comandamento nuovo (13,14), la parola del Padre 
(17,8.14) e soprattutto di dare l’esempio che, se seguito, renderà felici 
(13,15-17).  
   La totalità del dono fatta dal Padre al Figlio e dal Figlio al Padre, esprime 
la loro unità in ordine al compimento della salvezza. 
     Il verbo paradido,nai invece, nel NT figura soltanto 15 volte ed 
esclusivamente nel vangelo di Giovanni. Nell’AT tale verbo non ha mai il 
significato specifico di «dono»: ha per lo più come soggetto gli uomini e, 
con un complemento di persona, significa «consegnare qualcuno ai suoi 
nemici», «abbandonarlo al loro potere perché ne facciano ciò che vogliono». 
   Il verbo paradido,nai è caratteristico del racconto della Passione; è 
utilizzato nel contesto di Gv 18–19 e più ampiamente da 13 a 19, 
innanzitutto in riferimento a Giuda qualificato come colui che «consegna», 
«tradisce» Gesù,23 e poi per specificare l’azione dei Sommi Sacerdoti, dei 
Giudei e di Pilato che «condannano» Gesù alla morte24. 
     Gesù, quindi, il dono per eccellenza dell’amore del Padre, a cui e stata 
donata ogni cosa, subisce da parte degli uomini che egli ama, questa azione 
di anti-dono. Tuttavia dobbiamo rilevare che, se da una parte tutto sembra 
ubbidire alle leggi umane che stabiliscono la morte di Gesù, dall’altra è 
Gesù che si offre liberamente presentandosi come il buon Pastore che dà la 
vita per le sue pecore (10,14); è sempre lui che afferma: «Nessuno mi toglie 
la vita, ma io la dono da me stesso» (10,18).  

                                                 
   23  Dalla prima parte del Vangelo sino alla fine Giuda viene qualificato 
come «traditore»: cf. 6,64.71; 12,4; 13,2.11.21; 21,20   
   24  Il verbo ha per soggetti i Sommi Sacerdoti in 18,30.35.36, i Giudei in 
18,36 e Pilato in 19,16, ma in ultima analisi si può dire che il vero traditore 
che sta dietro questi personaggi è Satana o come scrive anche GRELOT, Les 
Juifs dans l’Evangile selon Jean, 186 : «Dietro ai Giudei c’è il peccato del 
mondo che si scopre».  
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     Ciò è evidente dal fatto che niente accade prima dell’Ora decisa da Gesù 
ed è per questo che i vari complotti25 e i vari tentativi di arrestarlo26 cadono 
a vuoto, perché è lui a dirigere gli eventi. Solo quando Gesù si rende conto 
che è arrivata l’Ora di passare al Padre (13,1), senza esitazione e in maniera 
lucida si consacra alla morte e, dirigendo gli avvenimenti ultimi, dà a Giuda 
il boccone intinto (13,26) e gli comanda di compiere «ciò che deve fare» 
(13,27).  
      Proprio in quel momento Gesù celebra il suo trionfo come compiuto 
(13,31-32) e per questo motivo si può anche  dire che la Passione, come atto 
supremo d’amore è virtualmente portata a termine.  
     Questo amore con il quale Gesù si dona ai suoi per essere crocifisso 
riceve il suo sigillo nel momento della morte in cui, come vedremo in 
seguito, sarà Gesù stesso che «consegnato» dall’uomo, «consegnerà» a 
questi lo Spirito (Gv 19,30), darà la vita in risposta a tutte le azioni di anti-
dono subite, per risvegliare dalla morte l’umanità immersa nel peccato. 
 
2. Precisazione del senso della morte 
 
     Gesù mostra la sua signoria sull’evento della morte scegliendo anche il 
tipo stesso di morte che non è la lapidazione, ma l’elevazione sulla Croce, 
vista paradossalmente come il momento che apre a Lui le porte 
dell’esaltazione e della glorificazione piena. 
 
 
2.1 Gli annunci dell’esaltazione 
      
      Nella prima parte del Vangelo, sono per noi di fondamentale importanza 
i tre detti  di Gesù in cui compare il verbo u`yo,w: 
 
a) Gv 3,14-15: Kai. kaqw.j Mwu?sh/j u[ywsen  to.n o;fin evn th/| 
evrh,mw|( 
                ou[twj u`ywqh/nai  dei/ to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou( 
                       i[na pa/j o` pisteu,wn evn a uvtw/| e;ch| zwh.n 
aivw,nionÅ 
 

In questi versetti e negli altri due testi successivi, per un gioco di 
parole caratteristico del IV Vangelo, il verbo éu`yo,w connota l'idea di 

                                                 
   25  Gv 5,16-18; 11,45.53-57; 12,19. 
   26  Gv 2,7.30.32.44-47; 8,20.59; 10,31.39. 
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un’esaltazione; è preannunciato l’aspetto salvifico della morte di Cristo: il 
Figlio dell’Uomo deve essere «esaltato» come una volta lo fu il serpente di 
bronzo nel deserto: «coloro che guarderanno il serpente vivranno» (Nm 
21,9).  

La forma verbale u`ywqh/nai può essere considerata un passivo 
teologico: colui che compie l’azione è Dio, è Lui che innalza Gesù sulla 
croce, non riguardo la materialità, ma nel senso di glorificazione che indica 
il verbo stesso. Questo verbo da una parte contiene il senso materiale di 
colui che viene messo in alto, il che per Giovanni acquista un valore 
simbolico, cioè di esaltazione in gloria, in modo tale che in quel momento si 
realizza il piano salvifico di Dio che non è solo la sua morte, ma è il passo 
per essere esaltato. Il riferimento all’esaltazione è allora un accenno alla 
regalità di Gesù che inizia a realizzarsi a partire dalla croce.  

La forma verbale dei/, nell’uso teologico che ne fanno gli evangelisti, 
sta ad indicare che quanto si accenna entra nei piani salvifici di Dio, ecco 
perché è necessario. L’uso di questo verbo lo troviamo in Gv 4,24 quando la 
Samaritana chiede a Gesù dove è bene adorare Dio, Gesù le risponde che 
«Dio è spirito, e quelli che lo adorano è necessario che lo adorino in spirito e 
verità». In questo testo si dice che Mosè «deve collocare il serpente 
sull’asta», come porta il testo ebraico, snE-l[;, «sopra l’asta»; la versione dei 
LXX invece di tradurre «asta» traduce evpi. shmei,ou, «sopra un segno», 
segno che sarà chiarito in Sap 16,6-8: «videro un segno di salvezza che 
ricordava loro i decreti della tua legge. Infatti chi si volgeva a guardarlo era 
salvato non da quel che vedeva, ma solo da te, o salvatore di tutti. Anche 
con ciò convincesti i nostri nemici che tu sei colui che libera da ogni male». 
Dietro il segno del serpente c’è quindi una vera e propria rivelazione: il 
serpente innalzato era il simbolo della salvezza che Dio accordava.   

Mentre nel libro dei Numeri si dice che «ognuno che guardava il 
serpente» acquistava la vita fisica in quanto veniva guarito dalle ferite 
provocate dai serpenti, l’evangelista presenta come effetto non del vedere, 
ma del credere in Gesù, la «vita eterna», cioè la vita stessa del Padre e del 
Figlio già nel presente, quella vita che nessuno potrà mai togliere proprio 
perché è partecipazione alla vita divina. 
 
b) Gv 8,28:  ei=pen ou=n Îauvtoi/jÐ o` VIhsou/j( {Otan u`yw,shte  
to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou( 
             to,te gnw,sesqe o[ti evgw, eivmi( kai.  avpV evmautou/ 
poiw/ ouvde,n( 
             avlla. kaqw.j evdi,daxe,n me o` path.r  tau/ta lalw/Å 
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In tale versetto l’esaltazione sulla croce è il messaggio che Gesù porta 
da parte del Padre; per quanti lo comprenderanno sarà una vera rivelazione 
della sua trascendenza e del suo potere divino. 
     Il Crocifisso sarà un segno di Dio che nessuno potrà trascurare e 
obbligherà a riconoscere che nei suoi giorni terreni Gesù non ha fatto nulla 
da sé, ma ha sempre parlato e operato seguendo le direttive del Padre. È 
annunciato quindi un tempo in cui verrà meno la chiusura alla conoscenza di 
Gesù e che inviterà ciascuno a prendere una posizione pro o contro di Lui; 
tale tempo sarà proprio quello dell’esaltazione. 
 
c) Gv 12,32: kavgw. eva.n u`ywqw / evk th/j gh/j( pa,ntaj e`lku,sw 
pro.j evmauto,nÅ 
 

In quest’ultimo annuncio dell’esaltazione Gesù esprime chiaramente la 
portata del suo potere; non sarà solo il Padre che attirerà verso il Figlio, ma 
Gesù stesso attirerà tutti dalla croce; egli in tal modo eserciterà la sua 
potenza salvifica contrapponendosi a colui che fino  ad allora era stato il 
dominatore del mondo. 
      
     In questi tre testi, l’elevazione di Cristo in croce è vista in una prospettiva 
insieme regale e soteriologica: Gesù sulla croce, costituito re e signore del 
regno celeste, comincia ad esercitare  la propria signoria sui suoi. 
     L’esaltazione, quindi, non è riferita semplicemente al momento 
dell’ascensione di Gesù alla destra del Padre, ma tale momento è anticipato 
da Giovanni nell’evento della croce, in quanto il verbo u`yo,w, nei passi in 
cui appare, é sempre intenzionalmente usato in questo doppio senso: indica 
l’innalzamento sulla croce e insieme l’innalzamento in cielo. 
     Esteriormente il verbo indica la crocifissione, ma alla luce della fede, 
quella crocifissione è un vero e proprio trionfo. La morte attua pienamente 
questo duplice innalzamento; non è quindi considerata un’umiliazione che 
Gesù  ha dovuto subire, ma al contrario gli conferisce dignità. 
      La croce che innalzerà Cristo al di sopra della terra sarà il segno che 
rivelerà in maniera eclatante la sua appartenenza al regno del Padre.  
 
 
2.2 La Gloria anticipazione della Passione 
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     Il tema dell’esaltazione è intimamente connesso con quello della 
glorificazione senza che però si identifichi con esso27. 
    Anche se è chiaramente sottolineato in alcuni testi che l’elevazione sulla 
croce è già per se stessa una glorificazione, tuttavia dobbiamo considerare 
che la Gloria si svela a partire dall’inizio della vita terrestre di Gesù e tutta 
la sua esistenza, non solo il momento conclusivo di essa, è vista come 
glorificazione del Padre. 
     A più riprese Gesù dichiara di non cercare la propria Gloria (5,41; 
8,50.54; 7,39), ma che si era dedicato completamente a procurare la Gloria 
del Padre (7,18; 11,40; 121,28; 14,13; 15,8). Quanto alla propria Gloria, 
Gesù aveva lasciato al Padre il compito di procurargliela (8,50.54). 
     Gesù, tuttavia, acconsente che qualche raggio dello splendore divino 
presente in Lui, illumini i suoi; così a Cana egli inizia i segni e «manifesta la 
sua Gloria» (2,11). Altri cenni alla Gloria di Gesù si trovano lungo tutto il 
Vangelo e ogni volta viene sottolineato che la glorificazione ha come 
carattere essenziale la reciprocità tra il Padre e il Figlio (13,31-32). Gesù 
glorifica il Padre in quanto porta a compimento la sua opera sotto il segno 
dell’amore obbediente28; il Padre quindi è glorificato in quanto l’opera che 
porta a compimento il Figlio rimane l’opera del Padre che agisce e si rivela 
in Lui. 
     Nella preghiera sacerdotale, la reciprocità è espressa sotto forma di 
petizione: «Padre, è giunta l’Ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio 
glorifichi te» (17,1). Gesù usa l’imperativo, «glorifica», il che indica la 
certezza dell’effetto. Il Padre glorifica il Figlio dandogli potestà su ogni 
essere umano e dandogli quella Gloria che egli aveva presso di Lui prima 
della creazione del mondo. 
       Questa attuazione della glorificazione, che per l’Evangelista si realizza 
in tutta la vita di Gesù, raggiunge la massima espressione con la morte. 
Infatti, per Gesù l’arrivo dell’Ora è anche l’arrivo della glorificazione: 
         12,23  E’ giunta l’Ora che sia glorificato il figlio dell’Uomo…  
         17,1    Padre, è giunta l’Ora, glorifica il Figlio tuo… 
   Gesù entra glorificato nella passione, come si evince per la scomparsa del 
verbo «glorificare» a partire dal capitolo 18; quindi, la morte non aggiunge 
nulla di più a quanto Gesù aveva già comunicato ai suoi discepoli prima di 
soffrire e morire. La morte rende visibile agli occhi di tutti l’amore eiv§ù£j 

                                                 
   27 Il termine ebraico Kabôd (= gloria) implica il concetto di “peso”; 
quindi, in senso traslato esso definisce il valore, l’importanza di un essere, 
chi egli sia. 
   28 Cf. 13,1; 19,30. 
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te,loj, fin dove ama Dio nel suo Figlio. Non c’è esaltazione più alta, né 
gloria più spendente di quella raggiunta da Cristo nell’offerta suprema di se 
stesso. 
    La morte in croce rivela in maniera sublime la gloria di Dio in quanto è il 
segno dell’unione grande che Egli ha voluto realizzare con tutta l’umanità. 
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ESEGESI DI BRANI SCELTI 
3. L’inizio dei segni a Cana di Galilea (Gv 2,1-11) 
 
a) Struttura del brano 
 
1  Kai. th/| h`me,ra| th/| tri,th| ga,moj  evge,neto evn Kana. th/j 
Galilai,aj(  

kai. h=n h` mh,thr tou/ VIhsou/ evkei/\ 
2  A   evklh,qh de. kai. o` VIhsou/j  

kai. oi` maqhtai. auvtou/  
eivj to.n ga,mon Å 
 

3    kai. u`sterh,santoj oi;nou  
le,gei h` mh,thr tou/ VIhsou/ pro.j auvto,n/\ 

Oi=non ouvk e;cousinÅ 
4     kai. le,gei auvth/| o` VIhsou/j/\ 
      Ti, evmoi. kai. soi,( gu,naiÈ  

ou;pw h[kei h` w[ra mouÅ 
5       le,gei h` mh,thr auvtou/ toi/j diako,noij\ 
       {O ti a'n le,gh| u`mi/n  

poih,sateÅ 
 6        h=san de. evkei/ li,qinai u`dri,ai e]x  

kata. to.n kaqarismo.n tw/n VIoudai,wn 
kei,menai( 

cwrou/sai avna. metrhta.j du,o h' trei/jÅ 
 7       le,gei auvtoi/j o` VIhsou/j\ 

Gemi,sate ta.j u`dri,aj u[datojÅ  
kai. evge,misan auvta.j e[wj a;nwÅ 

 8      kai. le,gei auvtoi/j\ 
VAntlh,sate nu/n  
kai. fe,rete tw/| avrcitrikli,nw|\  

oi` de. h;negkanÅ 
 9      w`j de. evgeu,sato o` avrcitri,klinoj to. u[dwr 
oi=non gegenhme,non 

kai. ouvk h;|dei 
po,qen evsti,n(  

oi` de. dia,konoi h;|deisan 
oi` hvntlhko,tej to. u[dwr( 

fwnei/ to.n numfi,on o` avrcitri,klinoj 
 10    kai. le,gei auvtw/|\ 
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Pa/j a;nqrwpoj 
prw/ton to.n kalo.n oi=non ti,qhsin 
kai. o[tan mequsqw/sin to.n evla,ssw\ 

su. teth,rhkaj  
to.n kalo.n oi=non e[wj a;rtiÅ 

 11   Tau,thn evpoi,hsen avrch.n tw/n shmei,wn o` VIhsou/j evn Kana. 
th/j Galilai,aj  

kai. evfane,rwsen th.n do,xan auvtou/(  
kai. evpi,steusan eivj auvto.n oi` maqhtai. auvtou/Å 

 
Il brano delle Nozze di Cana, che si estende da Gv 2,1 fino al v. 11, 

rappresenta il punto di arrivo dell’ingresso di Gesù sulla scena della storia e 
il principio dei segni da lui compiuti; segna quindi un confine tra la vita 
«nascosta» e la «vita pubblica» di Gesù. 

Dando uno sguardo alla struttura letteraria del testo si rileva che 
all’indicazione temporale con la quale si apre il brano «th/| h`me,ra| th/| 
tri,th» (v. 1) corrisponde, per inclusione letteraria, quella finale «Tau,thn 
evpoi,hsen avrch.n tw/n shmei,wn» (v. 11). L’inizio e la conclusione del 
brano si richiamano a vicenda mediante la descrizione delle circostanze di 
tempo e di luogo in cui l’episodio è inserito. Viene ripetuto per due volte il 
luogo in cui accade il segno (A- A’); inoltre, alla menzione di Gesù fatta 
all’inizio del brano (c) corrisponde il soggetto sottinteso del verbo fanero,w 
alla fine (A’), con l’aggiunta del tema della manifestazione della sua gloria. 
Anche la presenza dei discepoli è ripetuta all’inizio (b’) e alla fine, con 
l’aggiunta dell’adesione della loro fede a Gesù (A’).  

 La struttura pone in rilievo la contrapposizione fra la situazione 
iniziale di penuria (B) e la situazione finale contrassegnata dall’abbondanza 
di vino buono (B’); tutte le scene sono disposte simmetricamente attorno al 
primo intermezzo narrativo (v. 6), al quale, per la sua centralità, le altre 
scene inevitabilmente si riferiscono  

      
b) Il contesto remoto: L’auto-rivelazione di Cristo al mondo (Gv 1,19–
12,50) 
 Il brano delle nozze di Cana si trova nella prima parte del Vangelo 
costituita dai capp. 1–12, il cosiddetto «Libro dei segni» che, per la maggior 
parte degli studiosi,29 è caratterizzato dalla progressiva rivelazione che Gesù 
fa di se stesso al mondo. 

                                                 
   29 Cf. Westcott, Van den Bussche, La Potterie, Caba, Gourgues, Pasquetto, 
Segalla. 

B’ 
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b 

a’ 
 b’  
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 Gesù, compiendo vari segni, si rivela quale Messia e Figlio di Dio e in 
corrispondenza ad ogni tappa della rivelazione è notata l’accoglienza che gli 
uomini le riservano: rifiuto ed incredulità, da parte di alcuni; accettazione e 
fede, da parte di altri. 
 
c) Il contesto prossimo: Il primo ciclo di rivelazione (1,19–2,12)  
 Il contesto prossimo di Gv 2,1-11 è costituito dalla sequenza che si 
estende da 1,19 fino a 2,12, la cosiddetta «settimana inaugurale», perché in 
questo ciclo viene presentata una settimana dell’attività di Gesù. Il senso di 
unità di questo «primo ciclo di rivelazione» è dato da alcuni elementi: 

♦ La cronologia: i versetti sono inquadrati mediante la menzione del 
tempo 

Primo giorno (1,19-28): in Gv 1,29 leggiamo: «Il giorno 
dopo, Giovanni vede venire Gesù …» il che significa che 
quanto precede, cioè dal v. 19 al v. 28, racconta il giorno 
precedente. 
Secondo giorno (1,29-34): al v. 35 troviamo ancora lo stesso 
termine th/| evpau,rion, «il giorno seguente». 
Terzo giorno (1,35-42): al v. 43 torna di nuovo la stessa 
espressione: «il giorno dopo Gesù trova Filippo». 
Quarto giorno (1,43-51): in Gv 2,1 è detto che «tre giorni 
dopo ci furono le nozze a Cana», dunque ciò che precede fa 
parte del quarto giorno. 
Settimo giorno, si svolsero le nozze a Cana di Galilea. 

Boismard ha tentato di interpretare questa settimana come i sette 
giorni della creazione, poiché si inizia con la vita di Gesù che è 
una nuova creazione; però è da tenere in considerazione che tale 
idea non è propria della teologia di Giovanni, ma rispecchia di più 
la teologia di Paolo. 

♦ Tematica:  
- Rivelazione della figura di Gesù attraverso la prima 

testimonianza di Giovanni; la chiamata dei primi 
discepoli cui Gesù si rivela; la chiamata di Filippo e di 
Natanaele e infine, la rivelazione arriva al cumine nelle 
nozze di Cana. 

- Titoli cristologici, abbondantemente utilizzati fin dal 
primo capitolo: Agnello di Dio (v. 29.36); Colui che 
battezza nello Spirito Santo (v. 33); Figlio di Dio (v. 
34.49); Messia (v. 41); Rabbì (v. 38. 49); Re di Israele 
(v. 49). 
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- Risposta alla rivelazione: da una parte negativa (1,26); 
dall’altra positiva, sottolineata mediante l’uso del verbo 
«seguire» (v. 1,37.38.40.43; 2,11). 

Quindi, nel primo ciclo di rivelazione c’è un senso unitario cronologico 
e tematico che culmina con la rivelazione di Gesù a Cana di Galilea. 

 
d) Interpretazione 
 
Il terzo giorno vi fu uno sposalizio a Cana di Galilea e la madre di Gesù 
era lì (v. 1) 

Il tema fondamentale del brano è quello delle nozze, come si evince per 
la duplice menzione del termine ga,moj all’inizio di esso (v. 1.2), che è un 
hapax legomenon nel IV Vangelo; si vuol quindi sottolineare che si tratta di 
un evento unico, singolare, che segna quanto sarà raccontato dopo. 
     Questo sposalizio non avviene in un luogo prestigioso come 
Gerusalemme o il Garizim, ma a Cana, località sconosciuta la cui 
collocazione geografica è ancor oggi controversa: secondo la tradizione si 
identifica con Kafr Kanna, che si trova a 5 Km a nord est di Nazaret; è più 
probabile però che la località autentica sia Khirbet Qana, posta a 13 Km a 
nord di Nazaret. Il nome Cana potrebbe anche alludere al verbo ebraico 
qanâh, che significa «acquistare, creare», e potrebbe essere stato scelto da 
Giovanni per fare allusione al «popolo acquistato, creato da Dio»,30 soggetto 
della sua alleanza; allora Cana diverrebbe lo spazio epifanico dove Gesù 
acquista il suo popolo ricreandolo31.  
     Un’attenzione particolare è posta dall’Evangelista alla cronologia: le 
nozze avvengono nel terzo giorno, al culmine della cosiddetta «settimana 
inaugurale» dell’attività terrena di Gesù, scandita dalle varie annotazioni 
temporali (cf. 1,29.35.43; 2,1). Nell’AT diversi eventi significativi hanno 
avuto luogo il terzo giorno: 

♦ Abramo vede da lontano il monte Moria, nel quale avrebbe dovuto 
sacrificare il figlio Isacco (Gen 22,4-8); 

♦ Giuseppe dice ai fratelli di eseguire il suo comando se vogliono 
aver salva la vita (Gen 42,18-19.24); 

♦ La teofania sul Sinai e il dono della Torah (Es 19,16) 
♦ Lo scisma tra Israele e Giuda, tra il regno del Nord e quello del 

Sud (1Re 12,12-13.19). 

                                                 
   30 Cf. Es 15,16; Dt 32,6; Sl 72,4. 
   31 Cf. MATEOS-J. BARRETO, Il Vangelo di Giovanni, Assisi 1982, 134. 
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     Nel terzo giorno della manifestazione di Gesù a Cana converge il tempo 
della promessa e dell’attesa proprie dell’antica economia salvifica; in questo 
giorno si apre al contempo la prospettiva della pienezza e del compimento 
proprie dell’economia nuova, poiché Gesù inaugura ciò che sarà definitivo 
con la sua risurrezione, avvenuta il terzo giorno: l’ingresso dell’umanità 
nella divinità.  
     Questo terzo giorno dell’inizio dei segni è quindi orientato verso quel 
terzo giorno in cui culminerà la vicenda terrena di Gesù. 
     Dalla lettura del testo emerge che, essendo centrale il tema delle nozze, 
un posto di rilievo dovrebbe essere assunto dagli sposi; invece si tratta di 
nozze anonime, in cui né lo sposo né la sposa hanno volto o voce e si può 
ritenere che essi siano figura dell’antica alleanza cui Gesù sta per 
presentarsi.  
Fu invitato anche Gesù e i suoi discepoli alle nozze (v. 2)     

Gesù è menzionato 14 volte nel brano, mentre le altre persone sono 
descritte in funzione di lui: la madre (6x), i discepoli (2x), i servi, il maestro 
di tavola.  Ciò è un elemento molto importante perché ci svela che Gesù è il 
nuovo sposo che è presente nelle antiche nozze. Infatti, essendo stato già 
annunziato Gesù come nuovo sposo, per bocca di Giovanni Battista 
(1,15.27.30), le nozze acquistano immediatamente un significato simbolico. 

La tradizione biblica, in seguito all’esperienza di Osea (1–3), ha 
applicato a Dio il nome di «Sposo» per esprimere l’amore che Egli porta ad 
Israele, sua sposa (cf. Gr 2; Ez 16; Is 54,5-10; 61,10; Ct). In questo scenario 
Gesù, che è il personaggio principale della festa, è lo Sposo della nuova 
alleanza. Tale idea è confermata da un altro passo del vangelo (3,25-30) in 
cui il Battista indica Gesù come lo sposo atteso e dichiara che la sua 
funzione, rispetto al Cristo, è semplicemente di essere “amico dello sposo” 
(v. 29). 
     La sposa non è un’invitata alle nozze, ma si trova già nel luogo dove le 
nozze si stanno celebrando, cioè appartiene all’antica alleanza, ed essa è 
Maria, che non è mai menzionata con il suo nome, ma è designata come la 
«madre di Gesù»: ella ha la sua importanza in quanto Madre e viene sempre 
indicata in relazione al figlio, poiché personifica la Sion messianica che 
raccoglie attorno a sé i suoi figli, l’Israele, rappresentato dai servi desiderosi 
di entrare nell’alleanza definitiva con Dio, obbedendo ai suoi comandi. 
Ed essendo venuto a mancare il vino, disse la madre di Gesù a lui: “Non 
hanno più vino”  (v. 3)      

Dietro le parole di Maria: «Non hanno più vino», bisogna percepire la 
situazione di miseria espressa a nome di Israele; è da notare infatti che pur 
appartenendo alle nozze, Maria si distanzia poiché dice «Non hanno …», 
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anziché «Non abbiamo …». La Madre di Gesù denuncia lo stato precario in 
cui si trova il popolo e attende un intervento di Dio che porti a compimento 
le nozze escatologiche annunciate dai profeti. 
E disse a lei Gesù: “Che cosa tra me e te, o Donna? Non è forse arrivata 
la mia Ora? 
(v. 4)     

La riposta di Gesù: «Che cosa (c’è) tra me e te?», non è piena di 
disprezzo o di indignazione, così come alcuni hanno commentato, ma è una 
domanda retorica che non esige alcuna risposta, ma apre alla riflessione. 
Nella Bibbia, infatti, questa formula ma li walak è propria del linguaggio 
diplomatico e mette in questione il legame che esiste tra due alleati. Gesù 
vuole affermare che le relazioni tra di loro non vanno poste su un piano 
umano, ma su una prospettiva superiore, che è quella della sua missione 
come Messia rivelatore del Padre. Maria, infatti, pensa al vino materiale 
delle nozze, fermandosi ad un livello terreno; Gesù, invece, eleva il dialogo 
ad un piano più alto: pensa di dare inizio al suo ministero profetico ed eleva 
la sua risposta sul piano del compimento della volontà del Padre. 
     La prima frase interrogativa è precisata dalla seguente nella quale Gesù si 
rivolge alla Madre chiamandola «donna» e mettendo in rapporto quella 
situazione con la sua Ora: 

«… non è  forse arrivata la mia Ora?»32. 
     In questo senso appare che Maria è certamente l’Israele che attende e 
spera la salvezza definitiva da parte di Dio, e Gesù è colui che darà 
compimento a tale attesa mediante il suo intervento. È la presenza di Gesù 
nella storia dell’umanità che inaugura i tempi nuovi che permettono di 
entrare nell’alleanza definitiva con Dio, e la Madre  è chiamata a 
riconoscere che è giunta per il Figlio l’Ora33 di intervenire secondo il 
disegno di Dio. 
     Questo testo ci dice che tutto il ministero di Gesù appartiene all’Ora che 
culminerà sulla croce dove Egli sarà pienamente glorificato. A Cana inizia 
per Gesù l’Ora di donarsi all’umanità, una donazione in opere e parole, che 
lo condurrà progressivamente alla morte. La forma interrogativa 

                                                 
   32 Il versetto va letto in forma interrogativa; tale lettura, che vede iniziato a 
Cana il tempo della manifestazione messianica di Gesù, fa capire meglio 
l’atteggiamento di Maria (2,5.11). Cf. A. VANHOYE, «Interrogation 
Johannique et exégèse de Cana», Bib 55 (1974) 157-167. 
   33 Questa parola su l’«Ora» di Gesù è piena di mistero e molto 
controversa. Cf. R. SCHNACKENBURG, Il Vangelo di Giovanni, I, Brescia 
1973, 476-493. 
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dell’affermazione implica che è impensabile per Gesù di sottrarsi alla sua 
missione. 
 Disse la Madre di lui ai servi: “Ciò che vi dirà fatelo” (v. 5)   

È da notare che la Madre, dopo aver esposto lo stato di indigenza in cui 
si trova il popolo, non suggerisce le modalità per risolvere la situazione, non 
chiede alcun miracolo, ma si apre anche lei alla rivelazione dell’intervento 
di Dio che sarebbe stato manifestato in Cristo. Ella dice semplicemente ai 
servi: «Qualunque cosa vi dica, fatela!» e tali parole sono appunto l’eco di 
quelle pronunciate dal popolo di Israele al Sinai: «Quanto il Signore ha 
detto, noi lo faremo» (Es 19,8; cf. 24,3.7). Maria è l’Israele che accoglie le 
condizioni sconosciute dell’alleanza che sarà stretta mediante Gesù. 
     Per comprendere pienamente l’intervento operato da Gesù dopo le parole 
della Madre è bene considerare il valore simbolico del vino che era venuto a 
mancare. Nelle nozze, infatti, il vino è un elemento indispensabile; come 
segno di gioia, è simbolo dell’amore tra lo sposo e la sposa (Ct 1,2; 7,10; 8,2 
…). Il vino è anche simbolo dei doni di Dio, in particolare del dono della 
salvezza atteso per il tempo finale. Nell’antica alleanza quindi, non c’era più 
relazione di amore tra Dio e il popolo ed è su tale alleanza che Gesù 
interviene. 
Vi erano lì sei giare di pietra che giacevano per la purificazione dei 
Giudei, contenenti ciascuna da due a tre misure (v. 6)  

Un primo dettaglio da analizzare sono le giare che su comando di Gesù 
devono essere riempite d’acqua; non sono utilizzate le anfore di terracotta 
nelle quali normalmente si conservava il vino, ma delle giare, delle quali si 
danno delle precisazione che risultano molto esagerate, se si considera che si 
tralasciano altre informazioni che potrebbero sembrare più essenziali: le 
giare sono sei, numero che esprime imperfezione, incompletezza; sono di 
pietra, quindi si sottolinea la loro staticità e inamovibilità, anche perché 
hanno una capienza di un centinaio di litri (da 80 a 120 litri ciascuna); 
essendo di pietra c’è un richiamo alle tavole su cui Dio aveva scritto le Dieci 
parole34. Le giare, inoltre, venivano utilizzate per la purificazione e si 

                                                 
   34 J. MATEOS–J. BARRETO, Il Vangelo di Giovanni, 140-141: «Essere 
di pietra è appunto l’epiteto che si applica costantemente alle tavole sulle 
quali fu scolpita la Legge (Es 31,18; 32,15; 34,1.4; Dt 4,13; 5,22; 9,9.10.11; 
10,1.3; 1Re 8,9). In queste giare, Giovanni rappresenta le Legge di Mosè, 
codice dell’antica alleanza. In relazione con il cambio di alleanza, la pietra 
ricorda anche il testo di Ezechiele: “Vi darò un cuore nuovo, toglierò da voi 
il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne” (36,26). Alla Legge di pietra, 
l’antica alleanza, corrisponde il cuore di pietra, senza amore». 
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esprime con ciò l’inefficacia di tale rito, l’imperfezione della Legge, che non 
raggiunge il suo obiettivo di unire l’uomo a Dio. 
Gesù dice loro: “Riempite le giare di acqua”. E le riempirono fino 
all’orlo (v. 7) 

Gesù comanda di riempire d’acqua le giare, che erano appunto vuote, 
facendo intendere che sta per offrire la vera purificazione, ma che non 
dipenderà dal contenuto delle giare, ma da Lui, dalla sua Parola, perché le 
giare non conterranno mai il vino che egli offre, ma sempre e soltanto acqua.  

Il verbo gemi,zw che ricorre qui due volte riguardo ai vasi ricolmi, 
prima nel comando di Gesù, poi nell’esecuzione dei servi, ritorna nel 
racconto della moltiplicazione del pane riguardo ai canestri che i discepoli 
riempirono con il pane rimasto (6,13); quindi, il testo sottolinea 
l’insufficienza dell’AT, della Legge e la prosperità del tempo messianico.   
     È l’acqua della purificazione che mediante la parola di Gesù diventa 
vino; il racconto infatti suggerisce che non avviene la trasformazione di tutta 
l’acqua in vino, ma l’acqua si muterà in vino al di fuori delle giare. 
E disse loro: “Attingete adesso e portatene al maestro di tavola”; e 
quelli ne portarono (v. 8)        

Al comando di attingere e portare il contenuto della giara al maestro di 
tavola, si constata la trasformazione avvenuta, ma non da parte del maestro 
di tavola, simbolo dei Giudei che mantengono ufficialmente l’alleanza, ma 
non si rendono conto che essa è vuota di contenuto.  
Non appena gustò il maestro di tavola l’acqua divenuta vino, e non 
sapeva da dove era, ma i servi lo sapevano che avevano attinto l’acqua, 
il maestro di tavola chiama lo sposo e dice (v. 9) 

Il verbo geu,omai che si traduce con gustare, assaggiare, in senso 
traslato indica un’esperienza, da parte dei fedeli, della benevolenza del 
Signore nel momento della loro rinascita battesimale (cf. 1Pt 2,3; Eb 6,4-5). 
Nel vangelo di Giovanni “gustare” si pone tra i verbi significanti l’esercizio 
dei sensi, che va oltre l’esperienza sensibile: esprime l’esperienza della 
comunione con Dio in Cristo. 

Questo primo segno operato da Gesù richiama l’attenzione sul mistero 
della sua origine, della sua Persona. Solo i servitori sanno da dove proviene 
quel vino ed è significativo che l’avverbio utilizzato, po,qen (v. 9) nel IV 
Vangelo è connesso con l’identità misteriosa di Gesù e con l’origine dei suoi 
doni salvifici: lo Spirito, l’acqua, il pane (Gv 3,8; 4,11; 6,5).  
“Ogni uomo dapprima offre il vino buono, e quando hanno bevuto, il 
meno buono; tu hai conservato il vino buono fino ad ora (v. 10) 

Il maestro di tavola è colui che contraddistingue il vino come kalo,j, 
«buono», termine usato da Giovanni per indicare la qualità di Gesù, definito 
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appunto come «Pastore buono» che realizza le attese di Dio (Gv 10,11.12). 
Così, dalle parole che il maestro di tavola rivolge allo sposo l’evangelista 
implicitamente identifica lo sposo con Gesù, colui che ha conservato il vino 
buono sino alla fine.  
Questo fece come inizio dei segni Gesù in Cana di Galilea e manifestò la 
sua gloria e cominciarono a credere in lui i suoi discepoli (v. 11)   

Il segno di Cana è concepito come un inizio: non è solo il primo dei 
segni, ma Gesù lo fece come avrch,n, è il prototipo della serie dei segni che 
seguiranno e quindi l’Evangelista vuol dire al lettore che quanto è avvenuto 
a Cana va collegato tutti gli altri segni che Gesù compirà e in particolare con 
l’ultimo segno: la sua piena manifestazione sulla croce35. A Cana Gesù 
inaugura la nuova alleanza e si comprende che Egli è l’unica via per arrivare 
al Padre, tutte le precedenti istituzioni perdono significato. 
     A Cana Gesù rivelò la sua gloria donando il vino nuovo, simbolo della 
sua parola di rivelazione, e i suoi discepoli cominciano ad aderire a Lui, a 
credergli; sul Calvario Gesù manifesterà pienamente la sua gloria e attirerà 
tutti gli uomini a sé. 

                                                 
   35 Nell’AT il termine «segno» indica in particolare i prodigi del periodo 
dell’esodo e le azioni simboliche compiute dai profeti. In Giovanni, invece, 
il «segno» è un atto simbolico che tende ad evidenziare l’aspetto misterioso 
di Gesù; è rivelatore della sua gloria, cioè della sua unione con il Padre. D. 
MOLLAT, Le semeion johannique, in Sacra Pagina, II, Paris-Gembloux 
1959, 218: «Questi aspetti diversi del semeion giovanneo, taumaturgico, 
giuridico, profetico, messianico, escatologico sono subordinati finalmente a 
una realtà di ordine teologico che li fonda e li spiega tutti: l’incarnazione. I 
semeia sono per Giovanni i gesti del Verbo fatto carne che abita fra noi, 
sono segni del Figlio di Dio». 
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4. Il segno definitivo dell’alleanza tra Dio e l’uomo: la croce di Cristo 
(Gv 19,28-30) 
 
     Un’attenzione particolare sarà dedicata al testo di Gv 19,28-30, che 
rappresenta il punto d’arrivo di tutto il IV Vangelo; in esso l’Evangelista 
cerca di far comprendere al lettore la singolarità della morte di Gesù 
vedendola il segno definitivo dell’alleanza tra Dio e l’uomo. 
     Attraverso l’analisi esegetica di Gv 19,28-30, penetrando più 
profondamente nel misterioso significato delle ultime parole pronunciate da 
Gesù prima di ritornare al Padre: «Diyw/» (v. 28) e «Tete,lestai» (v. 30), 
vedremo che, se da una parte la sete si riferisce all’aspetto fisico, reale, 
concreto del Crocifisso, dall’altra è una sete-desiderio della salvezza che si 
attua pienamente; la misteriosa sete del Crocifisso e il grido di vittoria 
tete,lestai, proclamano il trionfo della vita terrena di Gesù e l’inizio della 
vita vera per tutta l’umanità36. 
     Il tema della sete di Gesù morente dà una profonda unità al testo che 
studieremo perché, attraverso la sua sete (v. 28) Gesù vuole indicare che la 
sua opera messianica si prolungherà nel tempo mediante lo Spirito (v. 30), 
che è per il credente l’acqua viva che lo introduce nella Vita (v. 29). 
     In tal modo, colui che sulla terra era sorgente d’acqua viva per l’uomo 
assetato (cf. Gv 7,37-38), fonte della definitiva rivelazione (cf. Gv 4,7-15), 
restituito alla sfera divina con la sua morte può elargire in abbondanza 
l’acqua viva dello Spirito e, da luogo di silenzio e di morte, la croce diventa 
albero fecondo di vita, della vita stessa di Dio.       
 
4.1 Il testo 
     Il testo giovanneo oggetto del nostro studio si estende dal v. 28 al v. 30 
del capitolo 19: 

28Meta. tou/to eivdw.j o` VIhsou/j o[ti h;dh pa,nta tete,lestai 
i[na teleiwqh/| h` grafh,( le,gei\ Diyw/Å 
29 skeu/oj e;keito o;xouj mesto,n\ spo,ggon ou=n mesto.n tou/ 
o;xouj u`ssw,pw| periqe,ntej prosh,negkan auvtou/ tw/| 
sto,matiÅ 

                                                 
    36 A. CORELL, Consummatum est, 106: «Surely it is not an exaggeration 
to think that tete,lestai is the key word of the Fourth Gospel, the key to the 
solution of its theological problem …. The whole of the Fourth Gospel is 
really the story of the death regarded as an eschatological fact». 
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30 o[te ou=n e;laben to. o;xoj Îo`Ð VIhsou/j ei=pen\ 
Tete,lestai( kai. kli,naj th.n kefalh.n pare,dwken to. pneu/maÅ 
 
28Dopo queste cose sapendo Gesù che ormai tutto era stato portato 
a perfezione per adempiere alla Scrittura, disse: “Ho sete”. 
29Un vaso giaceva pieno di aceto; una spugna, dunque, piena di 
aceto con l’issopo avendola legata, la portarono alla bocca di lui. 
30 Quando dunque ricevette l’aceto Gesù disse: “è compiuto”. E 
avendo reclinato il capo donò lo Spirito. 
  

     Nel v. 28 c’è una difficoltà di carattere filologico che riguarda la 
preposizione finale i[na: essa si può porre in relazione con la prima o con la 
seconda metà del versetto) 
     Secondo il tipo di punteggiatura scelta, sono possibili due diverse letture: 

(a) Dopo questo, sapendo Gesù che ormai tutte le cose erano 
state portate a perfezione affinché fosse completata la 
Scrittura, dice: «Ho sete». 

(b) Dopo questo, sapendo Gesù che ormai tutte le cose erano 
state portate a perfezione, affinché fosse completata la 
Scrittura dice: «Ho sete». 

     Nel primo caso, la preposizione i[na determina il verbo telei/n che 
precede e quindi il completamento della Scrittura esplicita il compimento di 
tutto; nel secondo caso, invece, la preposizione i[na introduce le parole di 
Gesù, «Ho sete». 
     Ammettere la seconda lettura del versetto crea notevoli difficoltà perché 
non si riesce a trovare alcuna citazione dell’AT che corrisponda alle parole 
pronunciate da Gesù37. 
     Pertanto, bisogna ritenere valida la prima lettura perché nella costruzione 
abituale giovannea la  particella i[na dipende dal verbo che precede e non da  
quello che segue. È infatti tipico dell’Evangelista citare il compimento delle 

                                                 
   37 Gli esegeti che ammettono la seconda lettura del versetto per lo più 
riferiscono il compimento alle parole del Sl 68,22: «Per la mia sete, mi 
hanno dato da bere aceto», o anche a quelle del Sl 22,16 che descrivono la 
sete del giusto sofferente: «Arido come un coccio è il mio palato, attaccata 
alle fauci è la mia lingua». Tali attribuzioni non sono però del tutto 
soddisfacenti in quanto, nonostante i versetti di questi due salmi si 
riferiscono alla sete, tuttavia in essi non è detto nella forma diretta: «Ho 
sete».  
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Scritture dopo che l’evento si realizza e non prima; quindi, se nell’idea 
dell’Evangelista la sete fisica di Gesù doveva realizzare il compimento di 
qualche testo scritturistico, la citazione sarebbe stata posta dopo il v. 29. 
     Nel v. 28, quindi, i[na dipende dal verbo telei/n: Gesù sa che tutto quello 
che occorreva per la realizzazione piena della Scrittura è ormai completato. 
 
4.2 Il contesto e la delimitazione della pericope 

     Per giustificare correttamente la delimitazione della pericope di Gv 
19,28-30 é opportuno determinare la collocazione di tale testo nel suo 
contesto remoto (Gv 19,17-42) e in quello prossimo (Gv 19,28-37).  
 
4.2.1 Il contesto remoto: La definitiva realizzazione del misterioso 
progetto di salvezza 
         (Gv 19,17-42) 

     Il testo di Gv 19,28-30 si trova nella sezione della Crocifissione che, per 
la maggior parte degli esegeti, si estende da 19,16b fino al v. 42; essa è la 
sezione culminante della narrazione della passione, quella che dimostra 
l’amore di Cristo manifestato eivj te,loj (cf. Gv 13,1). 
     Per la delimitazione della sezione della Crocifissione ci riferiamo alla 
proposta di A. Janssens de Varebeke38 la quale, anche se risulta un poco 
artificiosa, è stata apprezzata e tenuta grandemente in considerazione da 
diversi studiosi. 
     Janssens, sulla base di elementi di ordine letterario, che qui non 
riportiamo, ha diviso i due capitoli della passione (Gv 18–19) in tre grandi 
sezioni: 

A. Cattura e interrogatorio di Gesù (Gv 18,1-27) 
B. Processo dinanzi a Pilato (Gv 18,28–19,16) 
C. Crocifissione (Gv 19,17-42). 

     Ognuna di queste sezioni è a sua volta suddivisa in sette scene disposte 
tra loro in maniera simmetrica e concentrica. Le scene centrali d’ogni 
sezione risultano pertanto:  

� Sezione A: Gesù dinanzi ad Anna; evocazione della profezia 
del sommo sacerdote: «È meglio che un uomo solo muoia per 
il popolo» (Gv 18,12-14); 

                                                 
   38 Cf., «La structure des scènes du récit de la Passion en Joh., XVIII-
XIX», 504-522. 
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� Sezione B: Pilato fa prendere Gesù; incoronazione (Gv 19,1-
3); 

� Sezione C: La sete di Gesù morente (Gv 19,28-30). 
     Il testo centrale della terza sezione, che è oggetto del nostro studio, è 
inserito tra due coppie di scene antitetiche39:  
1a scena: Viaggio al Calvario e Crocifissione (Gv 19,17-22) - Introduzione 

2a scena: Divisione delle vesti (Gv 19,23-24) 
3a scena: Maria e Giovanni (Gv 19,25-27) 

centro: La sete di Gesù (Gv 19,28-30) 
5a scena: Il colpo di lancia ( Gv 19,31-37) 

6a scena: L’unzione (Gv 19,38-40) 
7a scena: La sepoltura (Gv 19,41-47) - Conclusione. 
     La prima scena è parallela all’ultima: rappresentano rispettivamente 
l’inizio e la conclusione della sezione, per la menzione di termini che 
appaiono esclusivamente in esse. Le scene intermedie sono antitetiche (2-3 / 
5-6), giacché presentano l’antitesi dei cattivi e dei buoni trattamenti verso il 
Crocifisso, effettuati rispettivamente dai soldati e dai fedeli che si trovano 
sotto la croce.  
     Tutte le scene sono disposte simmetricamente intorno a quella della sete 
di Gesù alla quale, per la sua centralità, le altre inevitabilmente si 
riferiscono: la scena dei soldati (vv. 23-24) e quella con Maria e il discepolo 
(vv. 25-27) suggeriscono la fecondità della morte di Gesù prima che essa 
sopraggiunga: l’unità del genere umano, composto da pagani e giudei, e la 
loro entrata nella filiazione del Figlio grazie alla Madre. 
     Le scene seguenti, in particolare quella della Trafittura del costato (vv. 
31-37), descrivono la morte come fonte di vita e di salvezza che cominciano 
ad essere riversate in abbondanza su tutto il genere umano. 
     In tal modo, la morte è per Gesù il momento supremo nel quale la sua 
auto-donazione al mondo raggiunge il vertice; essa realizza in pienezza il 
suo essere donato dal Padre al mondo per la salvezza di tutti gli uomini (cf. 
Gv 3,16). 
 
4.2.2 Il contesto prossimo: L’effusione della vita attraverso la morte 
      (Gv 19,28-37)  

     L’episodio della sete di Gesù (19,28-30) appare strettamente legato con 
quello seguente della trafittura del costato (19,31-37) che, concentrandosi 
sull’effettiva morte di Gesù, ne descrive gli effetti. 

                                                 
   39 Cf., Ibid., 511.  
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     Una notazione temporale, meta. tou/to (v. 28), introduce l’atto finale di 
Gesù prima della sua morte sottolineando anche un qualche collegamento 
con la scena precedente della consegna della Madre al discepolo (19,25-27); 
una successiva notazione temporale, meta. tau/ta (v. 38), segnala invece il 
passaggio dalla scena della morte di Gesù a quella della sepoltura del suo 
corpo40. La conclusione della pericope, pare,dwken to. pneu/ma (v. 30), 
allude chiaramente all’episodio seguente dell’acqua che scaturisce dal 
fianco trafitto (v. 34).   
     Mediante gli episodi della sete di Gesù e della trafittura del costato, 
l’Evangelista non ha voluto dare soltanto una conferma della morte di Gesù, 
ma soprattutto ha cercato di interpretare quella morte alla luce della 
Scrittura; c’è, infatti, in tutte e due le pericopi una prevalenza del discorso 
indiretto, che è interrotto nel primo brano da due discorsi diretti di Gesù: 
«Diyw/» (v. 28) e «Tete,lestai» (v. 30); nel secondo brano, da due citazioni 
della Scrittura: «VOstou/n ouv suntribh,setai auvtou/» (v. 36b) e 
«:Oyontai eivj o]n evxeke,nthsan» (v. 37b). In tal modo, poiché è messa 
un’enfasi particolare sul compimento della Scrittura, tacitamente si uguaglia 
la voce di Gesù con quella di Dio. Le due scene, quindi, evidenziano la 
fecondità della morte di Cristo, che costituisce l’inizio della vita vera per 
tutta l’umanità. 
 
4.2.3 La delimitazione della pericope (Gv 19,28-30) 

     Il testo di Gv 19,28-30 comprende due sub-unità: 
a) La sete di Gesù (vv. 28-29) 
b) Il completamento dell’opera del Padre (v. 30). 

     Le due sub-unità sono strettamente collegate tra loro per i diversi 
elementi presenti in esse: l’unico nome menzionato nel testo è Gesù, posto 
in una posizione enfatica all’inizio (v. 28) e alla fine (v. 30); la ripetizione 
della particella ou=n ai vv. 29 e 30 apre due momenti dell’azione 
mettendoli in collegamento alla sete (v. 28): l’azione dei presenti che 
offrono aceto a Gesù (v. 29) e quella di Gesù che riceve quanto gli porgono 
(v. 30). 
     Potrebbe sembrare che il v. 29, a causa dell’asindeto iniziale, crea una 
rottura con il versetto precedente e con il seguente; tuttavia, esso è  ben 

                                                 
   40 Anche in Gv 2,12; 11,7.11, l’Evangelista utilizza la nota temporale 
meta. tou/to per indicare il collegamento tra due scene; invece, utilizzando 
l’espressione più vaga al neutro plurale, meta. tau/ta, si vuol sempre 
segnalare l’inizio di una nuova sezione: 3,22; 5,1; 6,1; 7,1; 19,38; 21,1. 
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connesso con entrambi, sia per la presenza del pronome auvto,j, riferito a 
Gesù (unico soggetto di tutto il testo), sia per la presenza del termine o;xoj, 
ripreso poi nel v. 30. 
     Sul piano morfologico l’unità del testo è sottolineata dalla continuità 
nell’uso dei tempi verbali, che sono per lo più nella forma del perfetto e 
dell’aoristo: 

Forme al perfetto Forme all’aoristo 
   v. 28: eivdw.j; tete,lestai; 
   v. 29: prosh,negkan;  
   v. 30: tete,lestai; 

v. 28: teleiwqh/|        
v. 29: periqe,ntej   
v. 30: e;laben; kli,naj.  

      L’unità interna della pericope è spiegata da L. Cerfaux con 
l’applicazione del cosiddetto «schema di incomprensione», che egli trova 
caratteristico di alcuni testi del Vangelo di Giovanni41. Si assisterebbe, 
allora, al seguente movimento dialettico:  

A- Rivelazione 
                                B- Incomprensione 
                      A’- Nuova rivelazione. 

     Le tre parti della scena, infatti, si pongono in unità anche a livello 
tematico: alla richiesta di Gesù (v. 28), segue l’offerta dell’aceto (v. 29), ma 
solo nella tappa seguente è rivelato il vero significato della sete (v. 30): 
 

      a’ Tutto è compiuto 
             b   Ho sete 

 
B    Danno aceto 

 
       a’ È compiuto 
            b’ Diede lo Spirito 

                                                 
   41 Cf. L. CERFAUX, Le thème littéraire parabolique dans l’Évangile de 
Saint Jean, 17-26. Secondo questo autore nel IV Vangelo, che presenta una 
teologia di rivelazione, spesso Gesù rivela in termini enigmatici una qualche 
realtà spirituale che è mal capita; come esempi classici cita Nicodemo (3,1-
22) e la Samaritana (4,1-42). Anche sul Calvario, per Cerfaux, si 
ritroverebbe tale schema d’incomprensione. 

A’ 

A 
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4.3 La composizione letteraria di Gv 19,28-30 

    Evidenziando i rapporti esistenti tra i vari membri del testo di Gv 19,28-
30 risulta la seguente struttura letteraria:  
      

            a  28Meta. tou/to  
       eivdw.j o` VIhsou/j  
         a  o[ti h;dh  
            b   pa,nta 
              g     tete,lestai 
         aV i[na 
              gV     teleiwqh/|  
            bV  h` grafh,( 

               c  le,gei\ Diyw/Å 
 

       a  29skeu/oj e;keito 
           b    o;xouj mesto,n\ 
       aV   spo,ggon ou=n 
           bV   mesto.n tou/ o;xouj 
         u`ssw,pw| periqe,ntej 
         prosh,negkan auvtou/ tw/| sto,matiÅ 
 

        a’  30 o[te ou=n 

                e;laben to. o;xoj  
        Îo`Ð VIhsou/j ei=pen\ 
        Tete,lestai( 

                     kai. kli,naj th.n kefalh.n  
                     pare,dwken to. pneu/maÅ 
 

     Il tipo di struttura che abbiamo rilevato è parallelistica concentrica (A B 
A’), per l’alternarsi dei soggetti:  
        A -  Gesù 
                B - I soldati (anche se non sono menzionati esplicitamente) 
        A’-  Gesù. 
     Tra A (v. 28) e A’ (v. 30) è evidente un parallelismo progressivo del tipo 
abc/a’b’c’: nel primo segmento del v. 28 (a) c’è un segnalatore di tempo, 
metéa. tou/to, che indica una nuova scena rispetto a quella precedente (vv. 
25-27), ma legata ad essa; all’inizio del v. 30 (a’) un altro segnalatore di 

A 

B 

A’ 

b 

b’ 

c’’ 
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tempo, o[te( seguito dalla particella ou=n, mette in collegamento questo 
versetto con il precedente.  
     Nella parte centrale del v. 28 (b) i vari segmenti si trovano tra loro in un 
rapporto di simmetria parallela nell’ordine αβγ/ α’β’γ’; sono evidenti sul 
piano lessicale corrispondenze a vari livelli: 

� delle preposizioni        o[ti / i[na (αα’); 
� dei sostantivi    pa,nta / gra,fh (ββ’) 
� dei verbi   telei/n / teleiou/n (γγ’). 

     Il parallelismo tra la parte centrale del v. 28 (b) e la parte centrale del v. 
30 (b’) è dato per la presenza dello stesso soggetto che è Gesù, posto in 
entrambe le parti in posizione enfatica, e per la ripetizione dello stesso 
verbo: tete,lestai. 
     In cc’ (v. 28b e 30b) fra i tre segmenti bimembri c’è una relazione di 
parallelismo molto stretta soprattutto tra i termini del primo e terzo 
segmento: 
                 v. 28b  disse: ho sete 

                 v. 30b  consegnò lo Spirito.  

     I verbi «dire» e «consegnare», entrambi in forma finita, sono posti in 
posizione enfatica, mentre la sete è in connessione con lo Spirito. 
     Dalla struttura risulta che B (v. 29) è il centro cui si riferiscono AA’ (vv. 
28.30); abbiamo rilevato una corrispondenza di parallelismo sinonimico del 
tipo ab a’b’ tra i primi quattro membri di questo versetto che risulta centrale: 
                 v. 29a:      (a) un vaso giaceva 
                                         (b)  di aceto pieno 
                                 (a’) una spugna dunque 
                                        (b’)  piena di aceto; 
 si può anche segnalare il chiasmo tra i termini di bb’: 
 
                                       aceto             pieno 

                                       piena             aceto.   

 

4.4 Il mistero della sete di Gesù morente (Gv 19,28.30)     

     Il IV Evangelista non si limita a registrare semplicemente l’evento della 
morte di Gesù, né si sofferma a sottolineare il suo carattere tragico ed 
umiliante, ma fa emergere solo il senso profondo che tale morte assume in 
continuità con la concezione sviluppata in tutto il Vangelo, nel quale la 
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Passione e la Morte sono il traguardo terreno della glorificazione del Verbo 
fattosi carne. 
     Intronizzato sulla croce, sapendo bene che tutto era stato compiuto 
affinché si realizzasse pienamente la Scrittura (19,28a), Gesù esprime la sua 
sete (19,28b).  
     Considereremo pertanto la consapevolezza che Gesù aveva di essere 
arrivato alla pienezza della sua Ora esaminando brevemente i due testi 
giovannei del compimento dell’opera (4,34; 17,4); allora, ci renderemo 
conto che nel momento della morte la sete di Gesù è il sigillo dell’opera per 
la quale era stato inviato dal Padre nel mondo, ma anche la sorgente di vita 
per l’uomo assetato (19,30). 
 
4.4.1 La sovrana consapevolezza del perfezionamento di ogni cosa 

     Con un tono molto solenne l’Evangelista inizia la narrazione della morte 
di Gesù ponendo in posizione enfatica la coscienza che Gesù aveva della sua 
sorte nel punto culminante della sua missione: «Meta. tou/to eivdw.j o` 
VIhsou/j o[ti h;dh pa,nta tete,lestai ...» (Gv 19,28a). 
     È necessario quindi chiarire: che tipo di consapevolezza aveva Gesù al 
termine della sua missione terrena, mentre si trovava sospeso sulla croce? 
     Per rispondere a tale domanda è importante considerare che nel IV 
Vangelo sono frequentemente utilizzati due verbi di conoscenza, ginw,skw 
ed oi=da, che non si possono considerare sinonimi, ma hanno una loro 
sfumatura particolare: 

� Ginw,skw, che traduciamo con «comprendere», «riconoscere», ha 
come soggetto sia Gesù che i discepoli ed è utilizzato per 
descrivere un tipo di conoscenza naturale, progressiva, che si 
acquisisce mediante mezzi ordinari42. 

� Oi=da, che traduciamo con «sapere», indica una conoscenza 
immediata, intuitiva, ma anche una certezza assoluta e 
incrollabile43; se ha come soggetto Gesù, allora designa un tipo di 
conoscenza assoluta, soprannaturale, posseduta completamente. 

     Nel testo di Gv 13,1 l’Evangelista pone in connessione la conoscenza 
assoluta di Gesù con il tema dell’Ora44:  

                                                 
   42 Cf. Gv 1,48; 2,24; 5,42. 
   43 Cf. Gv 6,64; 7,29; 8,55 … 
   44 Il termine «Ora» compare in Giovanni 26 volte ed è messo sempre in 
collegamento con gli avvenimenti della morte, esaltazione e glorificazione 
di Gesù.   
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«Pro. de. th/j e`orth/j tou/ pa,sca eivdw.j o` VIhsou/j o[ti 
h=lqen auvtou/ h` w[ra i[na metabh/| evk tou/ ko,smou tou,tou 
pro.j to.n pate,ra( avgaph,saj tou.j ivdi,ouj tou.j evn tw/| 
ko,smw| eivj te,loj hvga,phsen auvtou,j»  (13,1). 

     Il v. 1, a causa della solennità del suo tono e per i temi che presenta, è 
considerato introduzione e sintesi di tutta la seconda parte del Vangelo; in 
esso è annunciata come presente l’Ora, realtà cui Gesù si era riferito fin 
dall’inizio del suo ministero e che attendeva di realizzare45. 
    Quest’Ora unica ha come contenuto e significato il mistero della persona 
e della missione di Gesù e, proprio nel momento del passaggio di Gesù da 
questo mondo al Padre, l’Ora svela fin dove arriva l’amore di Dio per 
l’uomo. 
     La morte, quindi, segna la pienezza dell’Ora, prima tanto attesa, e poi 
vissuta fino in fondo; infatti, nell’Ora della morte Gesù porta a perfezione il 
suo programma messianico: comunicare la vita eterna a quanti avrebbero 
creduto in Lui. 
  
4.4.2 La sete–sigillo dell’Opera del Padre 

     Nel testo di Gv 19,28-30 non figura il termine «opera», né è menzionato 
il «Padre», tuttavia nel grido «Ho sete» è espresso sinteticamente tutto il 
significato della missione del Verbo fattosi carne: salvare gli uomini 
portando a compimento l’opera del Padre. 
     Non bisogna dimenticare, infatti, che l’intera passione è designata da 
Gesù stesso come «il calice dato dal Padre» (18,11) e anche se dopo quella 
menzione il nome del Padre non figura più nel racconto della passione, fino 
a che non si parla dell’apparizione a Maria Maddalena (20,17), tuttavia Gesù 
è cosciente che il Padre non lo ha lasciato solo (8,29), che anzi è sempre con 
Lui (16,32) e quindi è il Padre che sta attuando in Lui, morente sulla croce, 
la sua opera. 
     Tutto ciò appare con grande chiarezza dall’analisi del significato e del 
rapporto esistente tra i verbi telei/n e teleiou/n( presenti nel nostro testo. 
   Il verbo telei/n( derivante dal sostantivo te,loj, esprime perfezionamento, 
ma insistendo di più sull’idea di fine; si può tradurre con «eseguire, 
effettuare, portare a termine». Tale verbo è usato nel vangelo di Giovanni 
solo due volte e tali menzioni figurano nel nostro testo: nei vv. 28 e 30; in 
entrambi i casi il verbo si trova nella forma del perfetto, tete,lestai( e ciò è 
molto significativo poiché si vuol sottolineare che l’opera di Cristo non si 

                                                 
   45 Cf. Gv 2,4; 4,21-23; 5,25-28; 6,6.61.64; 7,6-7; 8,14; 12,20-36. 
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può rilegare in un passato inaccessibile: c’è un compimento effettivo che si 
realizza sul Calvario, ma che non si ferma lì, perché gli effetti di esso 
permangono anche nel futuro. 
     Mentre nel v. 28 il verbo telei/n è oggetto della consapevolezza di Gesù: 

Gesù sapendo che ormai tutto era stato portato a termine …,  
nel v. 30 esso si trova sulle sue labbra: 
       Gesù disse: «è portato a termine». 
      In questo secondo uso, poiché il verbo si trova nella forma assoluta, 
dobbiamo distinguere tra il soggetto grammaticale, che é «ogni cosa» 
(pa,nta), espresso esplicitamente nel v. 28, e il soggetto agente, che può 
essere duplice: Gesù stesso; il Padre. Possiamo anche ipotizzare una terza 
possibilità intendendo come soggetti del verbo sia il Padre, sia il Figlio, 
perché entrambi sono ugualmente protagonisti nella realizzazione 
dell’opera. 
     Tra le due menzioni del verbo telei/n è inquadrato il verbo teleiou/n:    

(A) v. 28    a  tete,lestai                         
                        b   teleiwqh/| 
(A’) v. 30   a’  tete,lestai) 

     Il verbo teleiou/n è formato dall’aggettivo te,leioj( derivante a sua volta 
da te,loj; nel suo uso Giovanni aderisce al corretto significato greco: 
«completare, perfezionare». É riferito a cose, atti, lavori, tempo e può essere 
riferito anche a persone, nel senso di «arrivare a consumazione»; in forma 
passiva significa «conseguire la perfezione, giungere alla completezza», e 
non riguarda mai la fine di un’attività, come telei/n, ma indica piuttosto il 
punto di raggiungimento della maturità. 
     Nel IV Vangelo il verbo teleiou/n è usato 5 volte46: 3 volte nella forma 
attiva ed è riferito all’opera (4,34; 17,4) o alle opere (5,36b) di Dio; due 
volte nella forma passiva: per designare i discepoli divenuti «pieni», 
«perfetti» nell’unità (17,23) e in 19,28 per indicare il compimento della 
Scrittura prima della morte di Gesù. 
     Gv 19,28 è quindi l’unico testo in cui il compimento non è riferito 
all’opera, né alle opere, ma leggiamo: i[na teleiwqh|/ h` grafh, e tale frase 
così unica desta meraviglia poiché quando Giovanni vuol dire che una 
Scrittura è portata a compimento non usa mai il verbo teleiou/n, ma 
piuttosto utilizza due modi caratteristici: 

                                                 
  46 Tale verbo è presente anche in 1Gv 2,5; 4,12.17.18; è usato solo 3 volte 
nell’opera lucana, 9 volte nella Lettera agli Ebrei, 1 volta in Paolo e 1 volta 
in Gc. 
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� Kaqw,j ))) gegramme,non ( o ei=pen)47; 
� i[na  … plhrwqh/48.  

     Il nostro passo è l’unico in cui con il verbo teleiou/n si vuol dare non 
tanto l’idea di pienezza, ma di compimento totale, definitivo. A causa di tale 
anomalia i codici maiuscoli a Ds Q e altri minuscoli hanno plhrwqh/|, 
proprio per assimilare il testo alla formula corrente. 
     La cosa più sorprendente è che alcuni versetti prima l’Evangelista 
utilizza la formula solita, h` grafh. plhrwqh|/ (Gv 19,24) e dopo aver 
affermato in 19,28 che, pa,nta tete,lestai i[na teleiwqh|/ h` grafh,( e che 
quindi la Scrittura era stata adempiuta fino all’ultimo dettaglio, raccontando 
l’episodio del colpo di lancia vede anche lì un nuovo adempimento della 
Scrittura che formula con il verbo plhrou/n (19,36). 
     Ci chiediamo allora: qual è il senso dell’adempimento della Scrittura 
segnalato nel v. 28?      Il contesto ci indica che nella scena della morte 
l’Evangelista non vuole descrivere l’adempimento di qualche Scrittura 
particolare, ma vuol indicare che la morte è per Gesù il compimento della 
sua missione, il coronamento della sua opera. Per comprendere esattamente 
ciò sarà necessario analizzare i testi giovannei in cui si hanno le ricorrenze 
del verbo teleiou/n.  
 
I testi giovannei del compimento dell’Opera (Gv 4,34; 17,4) 

     I testi che ci possono aiutare a comprendere la formulazione i[na 
teleiwqh|/ h` grafh, sono Gv 4,34 e 17,4 nei quali il verbo teleiou/n è 
congiunto al sostantivo e;rgon. Non considereremo il testo di Gv 17,23 
poiché in esso il verbo teleiou/n ha come oggetto i discepoli: «i[na w=sin 
teteleiwme,noi eivj e[n»; e neppure il testo di Gv 5,36b perché il sostantivo 
e;rgon, oggetto del verbo teleiuo/n, si trova nella forma plurale:  

ta. ga.r e;rga a] de,dwke,n moi o` path.r i[na teleiw,sw auvta,( 
auvta. ta. e;rga a] poiw/ marturei/ peri. evmou/ 
o[ti o` path,r me avpe,stalken) 

     Quest’ultimo riferimento, infatti, non potrebbe illuminare la 
formulazione di Gv 19,28 perché la passione e la morte per l’Evangelista 
non sono da intendersi come il tempo delle «opere», ma della «opera». 

Tra il plurale e il singolare del termine «opera», Giovanni stabilisce una 
profonda differenza: in Gv 6,28-29, mentre i Giudei chiedono a Gesù quali 
«opere» essi devono compiere, Gesù invece parla dell’«opera» di Dio che 

                                                 
   47 Cf. Gv 1,23; 6,31; 7,38; 12,14. 
   48 Cf. Gv 12,38; 13,18; 15,25; 17,12; 18,9.32; 19,24.36.  
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deve essere creduta: «Tou/to, evstin to. e;rgon tou/ qeou/( i[na 
pisteu,hte eivj o]n avpe,steilen evkei/noj» (v. 29b)Å 
    Con l’uso del termine e;rgon al plurale si vuol fare sempre riferimento ai 
miracoli che Gesù compie; durante la passione Gesù non realizza più opere 
esteriori ma, donando la sua vita sulla Croce, porta a compimento l’opera 
del Padre che consiste nel comunicare a tutti la salvezza. 
     Considereremo pertanto i testi di Gv 4,34 e 17,4 che, tra l’altro, sono 
rispettivamente il primo e l’ultimo dei testi giovannei in cui il termine 
e;rgon si trova al singolare, quasi a sottolineare, tramite quest’inclusione, 
che tutte le opere di Gesù si devono leggere con riferimento all’Opera 
compiuta sulla croce. Alla luce di tali testi apparirà chiaramente che il 
compimento della Scrittura menzionato in Gv 19,28 consiste nel 
compimento dell’opera del Padre. 
 
� Gv 4,34: Le,gei   auvtoi/j     o`  VIhsou/j\ VEmo.n   brw/ma evstin   

i[na  poiw/    
             to. qe,lhma tou/ pe,myanto,j   me  kai.   teleiw,sw   auvtou/ to.   
e;rgon    

 
     Con la dichiarazione di Gv 4,34, Gesù rivela ai suoi apostoli un aspetto 
importante del mistero della sua Persona: il suo cibo, ciò che per lui 
costituisce un bisogno vitale, è fare la volontà di Colui che l’ha mandato e 
compiere la sua opera. 
     Le formule «fare la volontà» e «compiere l’opera» non sono equivalenti, 
ma sono tra loro in un rapporto di parallelismo in cui la seconda, oltre che a 
precisare la prima, si pone anche in una prospettiva temporale diversa. 

Il contenuto e lo scopo della volontà di Dio sono sintetizzati in Gv 
6,37.39: Gesù non deve perdere nulla di quanto il Padre gli ha dato, deve 
comunicare la vita eterna a quanti credono in Lui e deve risuscitarli 
nell’ultimo giorno. 

La volontà di Dio indica dunque il disegno salvifico, il piano misterioso 
di Dio, che vuole la salvezza degli uomini; per la realizzazione di tale 
disegno il Padre ha inviato il Verbo eterno nel mondo (Gv 4,34) 
partecipando Egli stesso alla missione del Figlio.  

Tuttavia, mentre la volontà del Padre è eseguita da Gesù durante tutta la 
vita terrena cercando di suscitare negli uomini la fede che porta alla 
salvezza, l’opera invece indica un’azione particolare che è posta nel futuro 
ed ha di mira un obiettivo preciso che si deve raggiungere ad una 
determinata Ora. L’Evangelista non utilizza mai il termine «opera» per 
designare l’attività di Gesù, ma per rivelarci il mistero d’amore e d’unità che 
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è proprio delle Persone divine49: l’opera che il Padre ha dato da compiere a 
Gesù ha come prospettiva l’atto ultimo della sua vita ed è proprio essa che 
unifica tutte le altre opere da lui realizzate. 
     Considerando che tutto il contesto in cui si trova l’affermazione di Gv 
4,34 è di rivelazione, allora l’opera alla quale si riferisce Gesù è quella che 
rivela fino in fondo l’amore di Dio per l’uomo: la sua fine sulla croce, che è 
l’ultima perfezione dell’amore. 
     La possibilità e la capacità di compiere tale opera derivano a Gesù 
dall’intima unione che Egli ha con il Padre, che non è di tipo mistica o 
metafisica, ma unità essenziale che fonda l’unità di volere e di comunione 
nell’operare. Gesù vive infatti come un uomo interamente dato a Dio, un 
uomo che s’identifica pienamente con la sua missione soprannaturale, 
sempre disponibile nelle mani del Padre.  
     Si deve guardare all’evento ultimo della vita di Gesù (cf. Gv 19,28-30) 
per capire in che modo l’obbedienza al volere del Padre realizza pienamente 
l’opera comune. 
 

��  Gv 17,4:  evgw,   se  evdo,xasa   evpi.   th/j   gh/j   to.  e;rgon   
teleiw,saj     

                            o]    de,dwka,j   moi i[na poih,sw  
 
     Questo versetto, posto all’inizio della lunga «Preghiera d’addio» (Gv 
17,1-26), pone il problema di chi sia colui che parla: se Gesù terreno o il 
Signore risorto che guarda alla sua opera già compiuta.  
     Il contenuto dell’opera che Gesù ha compiuto durante la sua vita è 
esplicitato nei versetti che seguono: consiste nella rivelazione del Nome del 
Padre agli uomini (v. 6a); nell’aver dato le parole del Padre (vv. 8.14a); 
nell’aver custodito quanti gli erano stati affidati (v. 12) 50.   
     Appartiene all’opera anche la morte in croce come morte salvifica a 
favore degli uomini,51 ed è nel compimento definitivo di tale opera che, 
essendo rivelato pienamente il Padre, si attua la salvezza.   
     Quindi, come abbiamo già visto dall’analisi di Gv 4,34, poiché l’opera fa 
riferimento all’avvenimento decisivo della morte, solo quando Gesù è 
innalzato sulla croce, allora essa si compie pienamente.  
     In Gv 17,4 quello che si vuol mettere in evidenza nel momento in cui 
l’Ora è iniziata è che Gesù, avendo glorificato il Padre sulla terra, lascia 

                                                 
   49 Cf. Gv 10,30; 17,11.22.  
   50 Cf. Gv 6,37-39; 10,11.14.15-16; 11,51-52. 
   51 Cf. Gv 1,29.36; 3,14; 10,17-18; 11,50-52.  
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adesso che sia il Padre a glorificare Lui portando a compimento l’opera per 
la quale era stato inviato; ciò che preme a Giovanni è di descrivere la 
relazione di Gesù con il Padre nell’opera della salvezza. Tale significato si 
comprende meglio determinando il valore della particella i[na. 
     Infatti, se si trattasse di greco classico il caso sarebbe semplice, poiché 
i[na + congiuntivo è sempre finale. Ma nella Koiné, oltre al senso finale è 
anche possibile quello completivo, e in effetti l’Evangelista vuole attirare 
l’attenzione sul fatto che è il Padre a realizzare la sua opera nel Figlio.  
     Il ruolo principale non è attribuito ad i[na poih,sw, ma al participio 
teleiw,saj: se il Figlio può compiere l’opera è perché l’ha ricevuta dal 
Padre. 
     É significativo, dunque, che l’opera di salvezza a favore degli uomini sia 
realizzata dal Padre nel Figlio e dal Figlio nel Padre ed essa rivela la loro 
unione nell’amore e vi introduce quanti si aprono alla fede. 
 
Relazione tra Gv 4,34; 17,4; 19,28 
 
     Dall’analisi di Gv 4,34; 17,4 e 19,28 si evince un parallelismo climatico 
tra i segmenti dei versetti:  

     Gv 4,34    Gv 17,4    
  Gv 19,28  

teleiw,sw to. e;rgon:  
 
Gesù esprime 
il desiderio di compiere 
l’opera del Padre 

to. e;rgon teleiw,saj: 
 
Gesù dichiara di aver 
compiuto l’opera del Padre 
 

teleiwqh/| hv grafh: 
 
Gesù è consapevole che è 
stata compiuta la Scrittura 
 

       
     Mentre in Gv 4,34 Gesù è l’unico soggetto del verbo teleiou/n, in Gv 
17,4 l’opera è realizzata dal Padre nel Figlio e dal Figlio nel Padre; infine, in 
Gv 19,28 tramite l’uso del passivo divino è chiaramente sottolineata l’azione 
del Padre nel portare, attraverso il Figlio, la Scrittura al compimento. 
     Ne deriva che per Giovanni bisogna capire la morte di Gesù come un 
fatto unico che porta a compimento la Scrittura perché realizza pienamente 
l’opera di salvezza del Padre. 
     Descrivendo la morte di Gesù, Giovanni non ha voluto designare un 
momento, l’ultimo della vita di Gesù, in cui la Scrittura nella sua totalità si 
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trovava materialmente realizzata; il compimento della Scrittura segnalato in 
19,28 è invece quello della salvezza: in definitiva, Gesù realizza il contenuto 
profondo di tutte le Scritture. 
      Un argomento a favore della somiglianza tra e;rgon e grafh, è stato 
suggerito dallo studioso Schrenk52; egli ha fatto notare che in alcuni passi 
della LXX il singolare grafh, non indica la Scrittura, ma piuttosto si deve 
tradurre con comando, ordine, decreto53.  
     Se si potesse dimostrare che l’Evangelista ha usato il termine grafh, 
secondo questo livello di significato, allora si potrebbe affermare senza 
alcun problema che con la sua morte Gesù compie il comandamento, la 
volontà del Padre, concetti che rientrano nell’idea dell’opera e della sua 
realizzazione. Tuttavia, riesce difficile spiegare perché non sono stati usati i 
termini comandamento o volontà, come in altri testi, pertanto non possiamo 
riferirci a tale proposta. 
     Gesù, sapendo che l’opera del Padre è stata portata a compimento, può 
dire: «Ho sete», affinché appaia chiaramente che la sete sigilla il 
compimento dell’opera.  
     In linea con l’interpretazione della passione e morte nel IV Vangelo, 
nell’affermazione di compimento della Scrittura formulata con il verbo 
teleiou/n possiamo leggere il coronamento e il culmine di tutta l’opera 
compiuta da Gesù in obbedienza al Padre. 
 
4.4.3 La sete-preludio del dono dello Spirito  

     Il carattere paradossale della morte di Gesù è maggiormente evidenziato 
nel momento stesso in cui Gesù esprime la sua sete; con essa, infatti, non 
solo Gesù indica che l’opera di salvezza del Padre è ormai completata, ma 
esprime anche il desiderio che l’opera sia continuata da un altro. 
     La sete, allora, è il sigillo del compimento dell’opera, ma anche il 
preludio del dono dell’acqua viva che appagherà definitivamente la sete di 
ogni uomo.   
      
a) La sete, segno della vita che continua 

     Se ci fermassimo ad un’interpretazione puramente letterale di Gv 19,28 
rischieremmo di impoverire notevolmente il contenuto di questo versetto. In 
esso, infatti, non è descritta soltanto la sete di un uomo crocifisso che sta 

                                                 
   52 Cf. G. SCHRENK, «grafh,», 626. 
   53 Cf. 2Esd 7,22; 1Cron 15,5; 2Cron 30,5.8. 
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ormai per spirare, ma vi dobbiamo leggere l’ultimo desiderio del Verbo 
umanato che consiste nella comunicazione dello Spirito.  
     Certamente non si può negare una sete reale ed effettiva di Gesù, ma 
l’accento è posto piuttosto su una sete spirituale, sull’ardente desiderio che 
ha Gesù di donare l’acqua viva dello Spirito. 
     Anche se sulle labbra di Gesù è posto soltanto il grido: «Ho sete», non 
bisogna dimenticare che negli altri testi giovannei in cui compare il verbo 
diya/n si vuol sempre indicare una sete metaforica che è associata alla 
promessa dello Spirito o al dono messianico della salvezza (cf. Gv 4,13-15; 
6,35; 7,39). 
     Sulla croce, ciò che Gesù esprime mediante la sete si realizza nella sua 
morte attraverso l’elargizione dello Spirito, come si deduce per il 
parallelismo tra la sete e la consegna dello Spirito:  

v. 28     le,gei\ Diyw/  
v. 30     pare,dwken to..  pneu/maÅ 

     La relazione tra la richiesta di Gesù di bere e il dono dello Spirito è 
spiegata da alcuni commentatori riferendosi all’episodio di Gesù e la 
samaritana (cf. Gv 4,7-15). In quel testo infatti, Gesù chiede da bere alla 
samaritana, ma questa non comprende subito la sua domanda che riferisce 
piuttosto al bisogno di Gesù di avere acqua; solo alla fine del dialogo c’è un  
rovesciamento di ruoli, cosicché  la samaritana  chiede da bere a Gesù 
perché comprende che è Lui a possedere la fonte dell’acqua viva (cf. Gv 
4,10.14). 
    Forse non c’è un vero e proprio collegamento tra il cap. 4 e la scena della 
morte, perché l’acqua di cui si parla in Gv 4,10.14 indica la rivelazione che 
Gesù fa di sé alla samaritana; tuttavia, neanche nella scena del Calvario è 
compresa la richiesta di Gesù: «Ho sete», così l’abbeveramento che segue è 
come «una reazione d’incomprensione, dello stesso genere di quello della 
samaritana, che nulla aveva compreso della parola di Gesù sull’acqua 
viva»54. 
     A motivo dell’evidente relazione tra la sete e la consegna dello Spirito, è 
inammissibile l’ipotesi di quanti, riferendosi all’episodio della morte di 
Gesù narrato da Luca (23,44-46) ritengono che anche in Gv 19,30 
l’Evangelista intendeva semplicemente affermare che Gesù aveva affidato il 
suo spirito nelle mani del Padre. Se Giovanni avesse voluto esprimere una 
tale idea, avrebbe dovuto usare o il verbo parati,qemai( che troviamo nel 
testo di Lc 23,46: o` VIhsou/j ei=pen( Pa,ter( eivj cei/ra,j sou 

                                                 
   54 I. DE LA POTTERIE, «La sete di Gesù morente», 39. 
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parati,qemai to. pneu/ma, mou; o avpodi,dwmi, che esprime la 
restituzione di qualcosa al suo proprietario. 
     Invece, il sintagma pare,dwken to. pneu/ma( presente in  Gv 19,30, è 
un hapax legomenon in tutta la S. Scrittura; il fatto che il verbo 
paradido,nai sia seguito dal sostantivo pneu/ma è alquanto strano, poiché 
tale verbo, come abbiamo considerato prima, non ha mai il significato 
specifico di «elargire», «donare». L’uso di paradido,nai in Gv 19,30 
implica, infatti, che Gesù ha il pieno controllo della situazione e compie 
volontariamente l’azione di elargire lo Spirito. 
      Tutto si compie secondo la volontà del Padre che Gesù ha fatto 
completamente sua fin sulla croce dove non solo ha espresso la sua sete ma 
ha anche «chinato il capo» prima di rendere lo Spirito e non dopo (kli,naj 
all’attivo), trasformando così il suo morire in un atto consapevole e voluto, 
avente una finalità precisa. 

Come ha fatto notare La Potterie, l’espressione usata da Giovanni, kli,naj 
th.n kefalh,n( è senza paralleli nel Nuovo Testamento55 e impressiona 
molto perché, più che esprimere l’involontario abbandono del morente, 
sottolinea la «voluntarietas et libertas mortis Iesu»; in questo senso, nel 
reclinare del capo del Crocifisso l’Evangelista vedrebbe l’abbandono 
volontario e libero di Gesù al riposo e al sonno. 

Gesù, sul suo trono di gloria, può finalmente «addormentarsi» e 
«riposarsi» nella morte perché sa di aver compiuto l’opera affidatagli dal 
Padre; quindi può, sempre di sua libera iniziativa, consegnare lo Spirito 
(19,30).    
     L’ultima parola pronunciata da Gesù morente, tete,lestai (Gv 19,30), 
che racchiude con semplicità e solennità tutta la libera autorevolezza che 

                                                 
   55 I. De La Potterie fa notare che l’espressione kli,naj th.n kefalh.n per 
alcuni autori ha solo un senso fisico, indicherebbe che Gesù è 
semplicemente morto, per altri ha un valore teologico e significherebbe che: 

a) Gesù in croce, completata la sua opera, può finalmente 
«riposarsi»; in tal modo si indicherebbe l’atto di un uomo che si 
addormenta, più che quello di un uomo in agonia mortale. 
b) Gesù si rivolge verso la madre e il discepolo per dare lo Spirito. 
c) Gesù si «riposa» e si «addormenta» sulla croce-trono, dopo aver 
dichiarato di aver compiuto l’opera della passione; si penserebbe ad 
un parallelismo tematico tra il riposo di Jahvé dopo l’Opera della 
creazione, e il riposo di Gesù. 

(cf., Exegesis Quarti Evangelii. De narratione passionis et mortis Christi: 
Joh 18-19, 186). 
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Gesù ha manifestato nell’evento della Passione, vuol indicare che la 
Scrittura, la volontà del Padre e la salvezza del mondo sono attuate; è anche 
relativa alla vita di Cristo che ha ora la sua pienezza. 
     Soltanto quando tutta l’opera del dare la vita è completata, solo in quel 
momento il ministero di Gesù raggiunge il suo apice. Allora, al dono della 
vita di Gesù segue il dono dello Spirito, proprio perché è il traboccare dalla 
pienezza, è l’attuazione del compimento che non appartiene semplicemente 
al passato, ma continua nel futuro. 
 
4.5 La risposta dell’uomo alla sete di Gesù (Gv 19,29)    

      Tra i due versetti estremi della pericope della morte di Gesù (vv. 28 e 
30), emerge la centralità del v. 29 che descrive la risposta dell’uomo alla 
sete espressa da Gesù: 
 

v. 29   skeu/oj e;keito 
           o;xouj mesto,n\  
        spo,ggon ou=n 
           mesto.n tou/ o;xouj 
       u`ssw,pw|  periqe,ntej 
       prosh,negkan auvtou/ tw/| sto,matiÅ 

     È molto significativo che in questo versetto non è menzionato 
esplicitamente il soggetto che compie l’azione. Ciò è ancora più rilevante se 
consideriamo che nel versetto precedente (v. 28) e nel seguente (v. 30) il 
soggetto, che è Gesù, è posto in posizione enfatica. 
     Tale costruzione è stata voluta dall’Evangelista affinché l’attenzione del 
lettore non s’indirizzasse verso gli esecutori materiali del gesto, ma si 
focalizzasse piuttosto verso l’azione stessa, che è raccontata con gran 
precisione. 
     Certamente il contesto lascia intravedere che sono i soldati ad agire, 
giacché loro sono menzionati nella scena della divisione delle vesti (Gv 
19,23.24) e in quella della trafittura del costato (Gv 19,32) quali artefici di 
quelle azioni. 
     Ciò che è narrato in Gv 19,29 ha un carattere del tutto particolare e 
vedremo che non si può leggere come un gesto d’alleanza, secondo quanto 
propone lo studioso Y. Simoens,56 né si può dire con estrema certezza che 

                                                 
   56 Cf. J. SIMOENS, Secondo Giovanni, 765-774. 
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l’Evangelista intendeva presentare Gesù come l’Agnello Pasquale che 
s’immola per la salvezza del mondo57. 
     Riteniamo invece che nel cuore della scena della morte si sta celebrando 
l’incontro della vita con la morte; ricevendo quanto gli è offerto dagli 
uomini, accettando cioè nell’aceto la risposta dell’uomo alla sua richiesta di 
voler bere, Gesù può elargire l’acqua viva che toglie ogni tipo di sete 
umana, lo Spirito di vita. Infatti, solo dopo aver ricevuto l’aceto, Gesù può 
dire: «È compiuto» e, «chinato il capo consegnò lo Spirito» (19,30). 
     É un versetto complesso ed enigmatico questo che prenderemo in esame, 
molto denso di significato e i termini utilizzati in esso dall’Evangelista, un 
vaso, l’aceto, l’issopo, suggeriscono che nel cuore della scena della morte si 
sta celebrando una liturgia di vita. 
   
4.5.1 Un gesto d’alleanza 

     Secondo l’interpretazione di Y. Simoens,58 l’azione descritta in Gv 19,29 
si deve leggere come un gesto d’alleanza compiuto non necessariamente dai 
soldati, ma forse anche dagli altri personaggi presenti nella scena: le donne, 
in particolare la Madre; il discepolo.  
     La possibilità di tale interpretazione si fonderebbe sull’accostamento tra 
Gv 19,29 e Rt 2,14a,59 uno dei quattro testi della LXX nei quali è usato il 
termine o;xoj per tradurre l’ebraico #m,xo60. 

                                                 
   57 Cf. D. SENIOR, La passione di Gesù nel Vangelo di Giovanni, 116-120.    
   58 Y. SIMOENS, Secondo Giovanni, 768. 
   59 Il riferimento al libro di Rut per Simoens non sarebbe né casuale, né 
arbitrario poiché egli considera che questo piccolo libro è utilizzato da 
Giovanni diverse volte: in 1,27 (cf. Rt 4,7) a proposito del sandalo di 
Giovanni; in 2,5 (cf. Rt 3,5) in relazione alla parola della madre di Gesù 
detta ai servitori e in 6,13 (cf. Rt 2,14) per la descrizione della 
sovrabbondanza.  
   60 Gli altri tre testi in cui l’ebraico #m,xo è tradotto con o;xoj sono: Sl 
68,22 in cui c’è però un uso negativo del termine: «Kai. e;dwkan eivj to. 
brw/ma, mou colh.n kai. eivj th.n di,yan mou evpo,tisa,n me o;xoj»; 
Nm 6,3: «avpo. oi;nou kai. sikera a`gnisqh,setai avpo. oi;nou kai. o;xoj 
evx oi;nou kai. o;xoj evk sikera ouv pi,etai kai. o[sa katerga,zetai evk 
stafulh/j ouv pi,etai kai. stafulh.n pro,sfaton kai. stafi,da ouv fa,getai»: 
si tratta della prima delle prescrizioni che sono tenuti ad osservare quanti 
fanno il voto di nazireato e di certo tale menzione non potrebbe illuminare il 
testo di Gv 19,29; e Pv 32,20 in cui il termine «aceto» ha un significato 
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     In Rt 2,14a leggiamo che, essendo arrivata l’ora di mangiare, Booz dice a 
Rut:  

    «pro,selqe w-de 
kai. fa,gesai tw/n a;rtwn 
kai. ba,yeij to.n ywmo,n sou evn tw/| o;xei». 

«Inzuppare il boccone nell’aceto» è per Simoens un gesto d’alleanza che 
aiuta a leggere insieme due gesti che da Giovanni sono stati 
scrupolosamente distinti: il fatto di «inzuppare il boccone», gesto compiuto 
da Gesù nei confronti di Giuda (cf. Gv 13,26), e il fatto di usare aceto come 
bevanda (cf. Gv 19,29). Anche se le due espressioni sono dissociate in Gv 
13,26 e 19,29, esse si rinvierebbero l’una all’altra: 

Gesù ha preso l’iniziativa di inzuppare il boccone per Giuda in 
segno di predilezione. Al momento della sua morte, quando egli 
non è più in grado di fare nulla da sé, a quel gesto subentra 
quello che altri compiono nei suoi confronti. In tale prospettiva, 
il gesto assume tutto un altro significato. Lungi dall’essere un 
gesto di derisione o di sprezzante incomprensione, l’offerta 
dell’aceto, nella logica narrativa e simbolica del testo, permette 
in qualche modo a Gesù di portare fino in fondo il dono di sé, di 
giungere all’adempimento dell’amore. È un gesto d’amore che 
rende possibile una sovrabbondanza d’amore (…). Gli autori di 
quel gesto –chiunque essi siano– entrano così a pieno titolo, e in 
modo personale, insostituibile, nell’unica mediazione del solo 
Cristo, Figlio del Padre61.     

     Simoens cerca di chiarire ulteriormente la sua proposta di lettura, in 
verità molto strana, riferendosi al commento di Rabbi Jonathan sul testo di 
Rut 2,14, ma in realtà la complica. 
     Nel Midrash Rabbah a Rut 2,14, «inzuppare il boccone nell’aceto» è 
riferito alle sofferenze del Messia; Simoens allora ritiene che attraverso 
queste possibili reminiscenze, il testo di Gv 19,29 insisterebbe sul rapporto 
tra Cristo e i suoi collaboratori, lasciando intendere che la sua morte non è 
qualcosa che opprime i peccatori, ma anzi fa sì che essi possano entrare in 
un rapporto autentico di vita con lui62. 

                                                                                                        
neutro: «w[sper o;xoj e[lkei avsu,mforon ou[twj prospeso.n pa,qoj evn 
sw,mati kardi,an lupei/» (cf. Y. SIMOENS, Ibid., 768).   
   61 Ibid., 770-771.  
   62 Cf., Ibid., 773. 
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     Tale tipo d’interpretazione oltre ad essere insolita, rimane molto oscura; 
il tentativo di Simoens di valorizzare al massimo le reminiscenze bibliche e 
giudaiche non garantisce sufficientemente che, ad un livello di lettura più 
approfondita, nel v. 29 sia espresso un gesto d’alleanza. 
     Infatti, l’accostamento di Gv 19,29 con Rt 2,14 non sembra molto 
appropriato, poiché non tutti interpretano quel versetto del Libro di Rut 
come relativo ad «un pasto d’alleanza tra il capostipite di Davide e la 
moabita, sigillato poi nel matrimonio dei due»63. 
     Inoltre, il tentativo di chiarificazione mediante il riferimento al Midrash 
Rt 2,14 complica soltanto la spiegazione, poiché il nesso tra le sofferenze 
del Messia e l’aceto, in quel passo isolato e tardivo del Midrash (III sec. d.C. 
circa), non si può considerare come attestazione di un’opinione diffusa in 
epoca precristiana o protocristiana. 
     Così, anche se gli autori del supplizio offrendo l’aceto completano in 
quel modo il piano salvifico voluto da Dio, è oltremodo esagerato affermare 
che nei confronti di Gesù sia stata compiuta un’azione d’alleanza. 
 
4.5.2 Il sacrificio dell’Agnello Pasquale    

      Considerando che la liturgia celebrata sul Calvario è quella che per 
eccellenza dà la salvezza, la Pasqua definitiva, secondo diversi autori 
l’intenzione dell’Evangelista in Gv 19,29 sarebbe di evocare la morte di 
Gesù quale «agnello pasquale della nuova alleanza»64. 
     Le menzioni dell’aceto, dell’issopo e del vaso confermerebbero tale idea 
teologica perché farebbero allusione al seder pasquale. Per effettuare il rito 
della Pasqua, infatti, si metteva dell’aceto in un vaso e in esso s’inzuppava, 
mediante l’issopo, il frutto della terra (sedano, prezzemolo, ravanello), 
richiamando alla memoria il comando dato da Mosé agli anziani nel 
momento dell’uscita dall’Egitto:  

«Prendete un fascio d’issopo, lo intingerete nel sangue che sarà nel 
catino e spruzzerete gli architravi e gli stipiti con il sangue del 
catino … Il Signore passerà per colpire l’Egitto, vedrà il sangue 
sull’architrave e sugli stipiti: allora il Signore passerà oltre la porta 
e non permetterà allo sterminatore di entrare nella vostra casa per 

                                                 
   63 Ibid., 770. 
   64 R.E. BROWN, Giovanni, 1158; cf. C.K. BARRETT, The Gospel 
according to St. John, 553; A. GARCÍA-MORENO, El cuarto Evangelio, 
312; D. SENIOR, La Passione di Gesù nel Vangelo di Giovanni, 120, ed 
altri. 
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colpire» (Es 12,22-23). 

    Nel rito della Pasqua, Gesù sarebbe l’Agnello che porta la vita con la sua 
morte liberando definitivamente l’uomo dal suo peccato; Egli, in tal modo, 
celebrerebbe la Pasqua dell’Ora preparata in Gv 11,50–12,50. 
     Certamente sul Calvario si stava celebrando la Pasqua eterna e definitiva, 
tuttavia non abbiamo indizi sufficienti che ci consentono di affermare che, 
tramite le menzioni del vaso, dell’aceto e dell’issopo in Gv 19,29, 
l’Evangelista inviti il lettore a leggere la morte di Gesù come quella 
dell’Agnello Pasquale. Quest’idea emerge con chiarezza solo nell’episodio 
seguente della trafittura del costato (cf. Gv 19,31-37); esso, infatti, si apre 
con la notazione dell’Evangelista che il giorno della morte di Gesù era 
quello della «Preparazione della Pasqua» (Gv 19,31), giorno appunto in cui i 
sacerdoti immolavano nel Tempio l’agnello per far festa. E Gesù è immolato 
rispettando il rito per l’uccisione dell’agnello, secondo il quale non gli si 
doveva rompere alcun osso (Gv 19,37; cf. Es 12,46; Nm 9,12). Quindi, solo 
alla luce della scena successiva possiamo affermare che con la sua morte 
Gesù realizza le attese della Pasqua portando a compimento il mistero della 
liberazione degli uomini sottomessi al Principe di questo mondo. 
     In Gv 19,29 invece, anche se figurano i termini «vaso», «aceto» e 
«issopo», non si parla dell’agnello e quindi neppure questa proposta ci può 
aiutare a leggere chiaramente il contenuto del versetto. 
 
4.5.3 Una scena d’incomprensione 

     Nella scena della morte si assiste certamente ad un’errata interpretazione 
dell’ultima richiesta di Gesù morente. Gesù, infatti, chiede da bere (Gv 
19,28), cosa del tutto normale in quei casi perché per la perdita di sangue i 
crocifissi sentivano molto l’arsura della sete. I presenti, probabilmente i 
soldati, comprendendo la sete solo materialmente gli danno dell’aceto che, 
come sembra, era una miscela d’acqua, uovo sbattuto e aceto detta «posca», 
bevanda che essi utilizzavano per dissetarsi. 
      Quindi, ad un primo livello di lettura il v. 29 si può interpretare come 
una pronta azione di pietà dei soldati che vogliono alleviare in quel modo la 
sofferenza di Gesù; ad un livello più profondo d’interpretazione ci si rende 
invece conto che i soldati «non comprendono» quella sete e che quindi la 
loro è un’azione frutto d’incomprensione. 
     Certamente, la sete di Gesù non è stata compresa, ma non è solo 
sull’incomprensione umana che l’Evangelista ha voluto attirare l’attenzione 
del lettore, ma piuttosto sul carattere particolare dell’azione effettuata da 
coloro che rispondono alla richiesta di Gesù. Ciò appare con maggiore 

 102

evidenza se si confronta l’azione descritta nel v. 29 con quella narrata nei 
sinottici. 
     In Matteo, l’intermezzo della spugna impregnata d’aceto, che è fissata su 
una canna e portata a Gesù (27,48), è successivo alle ultime parole del 
Crocifisso: «Hli hli lema sabacqaniÈ» (27,46); acquista il senso di 
prolungare ancora per pochi minuti la vita di Gesù per dar modo ad Elia di 
arrivare in tempo. 
     Anche in Marco, dopo il grido di Gesù: «Elwi elwi lema sabacqaniÈ» 
(15,34) segue l’azione di «alcuni astanti» di inzuppare nell’aceto una 
spugna, di porla su una canna e di accostargliela per farlo bere (15,36), ma 
ciò non poté essere effettuato perché Gesù era già morto. 
     Luca inserisce la scena tra gli scherni che precedono il grido; la bevanda 
stessa è un dileggio perché è messo in evidenza che si offre un intruglio 
acido al re dei Giudei (23,36). 
     Così, mentre in Mt e Mc si può pensare che l’atto di offrire l’aceto sia 
benevolo, e in Lc sia senza dubbio ostile perché motivato dagli scherni, in 
Gv la descrizione è del tutto diversa: l’offerta dell’aceto è successiva alla 
richiesta di Gesù di bere ed egli non rifiuta ciò che gli danno, ma si apre 
coscientemente a quest’ultima azione che gli uomini realizzano nei suoi 
confronti. 
     Dobbiamo pertanto porre una particolare attenzione sui termini «vaso» 
ed «issopo»: essi ci orientano a considerare che sul Calvario si sta 
solennemente celebrando il trionfo della vita sulla morte. 
 
a) Un vaso 

      Il termine skeu/oj( che abbiamo tradotto con «vaso», è posto in 
posizione enfatica nel v. 29 ed è un hapax legomenon nel corpus 
johanneum. Per comprendere il valore di tale termine ci siamo riferiti all’AT 
ed è emerso che per circa 300 volte skeu/oj traduce l’ebraico yliK., utensile 
di materiale diverso destinato alle più svariate funzioni: domestiche, 
agricole, belliche, ma soprattutto sacre. 
     Uno dei testi per noi particolarmente significativo è Nm 19,17-18 in cui 
il vaso ha una funzione importante in ambito cultuale: in esso si mette la 
cenere della vittima bruciata per l’espiazione e poi si versa dell’acqua; il 
contenuto, mediante l’issopo, è spruzzato per purificare chi si trova in uno 
stato d’immondezza rituale. 
     Se consideriamo possibile una reminiscenza del genere si ha allora una 
sorta d’inversione di situazione: Gesù, che è il puro e il santo per eccellenza, 
in realtà sta morendo come uno che è «maledetto da Dio», essendo appeso 
sul legno della croce (cf. Dt 21,23) e quindi, agli occhi di tutti è un 
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propagatore di maledizione. È invece Gesù che, mediante la sua morte, 
santificherà tutto con la forza del suo Spirito (Gv 19,30). 
     Il vaso quindi evoca una liturgia di vita, perché è il contenuto del vaso 
che purifica secondo il testo di Nm 19,17-18; in Gv 19,29 rimane però il 
problema che il beneficiario di tale azione sta esalando l’ultimo respiro. 
 
b)  L’Issopo    

      La menzione del termine «issopo» in Gv 19,29 ha creato notevoli 
problemi agli esegeti che non sono riusciti a spiegarsi in che modo un 
piccolo ramo flessibile di un arbusto, che tra l’altro non superava il metro, 
potesse sostenere una spugna imbevuta d’aceto fino a portarla alla bocca di 
Gesù. 
     Un segnale della difficoltà creata dalla formulazione u`ssw,pw| 
periqe,ntej sono le varianti al v. 29 testimoniate dai diversi codici e 
manoscritti. Il codice maiuscolo Q e il minuscolo 892s aggiungono il 
termine ka,lamoj, «canna», a periqe,ntej: 

«Quelli che avevano riempito la spugna d’aceto … 
avendola posta sopra una canna …» 

     Tale aggiunta è certamente la lezione più facile e si può anche 
considerare come un tentativo di armonizzare questo testo con quelli di Mt 
27,48 e Mc 15,36 nei quali il termine ka,lamoj è presente. 
     I manoscritti minuscoli 476 (XI sec.) e 1242 (XIII sec.) riportano la 
variante u`ssw/|$i%, «giavellotto», ma anche tale lettura si può facilmente 
spiegare come errore di aplografia.  
     L’unica lettura sicura rimane quella con u`ssw,pw| periqe,ntej ed è da 
preferire per critica interna, poiché è la lettura più difficile ed essendo la più 
breve è anche la più probabile; ma è da ritenere anche per critica esterna, 
perché è testimoniata dai manoscritti più antichi e di gran valore: P66vid a B L 
W Y( e da molti minuscoli. 
     Qualcuno ha pensato di ovviare alla difficoltà creata dalla presenza del 
termine issopo considerando che l’Evangelista intendeva riferirsi ad un 
issopo allungato con una canna infilzata sopra. 
     Per Galbiati il problema si risolve qualora si considera il dativo 
u`ssw,pw| come strumentale e se si valorizza anche la presenza del verbo 
periti,qhmi, che significa fondamentalmente: «legare», «porre una cosa 
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(acc.) attorno ad un altra (dat.)»65; l’Evangelista affermerebbe quindi che 
una spugna era stata legata ad una canna mediante l’issopo66. 
     I vari tentativi di risolvere la difficoltà sottintendendo un termine quale 
«lancia», «giavellotto» o «canna», sono certamente apprezzabili, ma non 
rendono ragione al testo nel quale tali menzioni sono assenti. Va invece 
valorizzata la menzione dell’«issopo», perché è una pianta particolare usata 
soprattutto per le aspersioni con il sangue o con l’acqua, finalizzate a far 
conseguire qualche purificazione.  
     L’utilizzo dell’issopo per purificare è confermato da diversi testi 
dell’AT,67 e anche da Eb 9,19-20 in cui l’issopo è messo in riferimento ad 
Es 24,8, cioè all’aspersione del sangue fatta da Mosé sul Libro e sul popolo 
nel giorno in cui veniva sigillata l’alleanza. 
     In tal senso è probabile che la scelta del termine issopo da parte 
dell’Evangelista voglia suggerire una connessione tra la sete di Gesù e i riti 
di purificazione fatti con l’issopo; potrebbe essere un simbolismo tipologico 
atto a presentare Gesù come colui che purifica tutto dando la salvezza, anche 
se nel nostro testo non è usato per l’aspersione con il sangue, ma per portare 
l’aceto. Quindi, lo scopo della menzione sarebbe di richiamare l’attenzione 
su ciò che evoca vita. 
     Siamo ancora una volta dinanzi ad un’azione che è estremamente 
paradossale: Colui che aveva detto di essere capace di soddisfare la sete di 
tutti gli uomini con l’acqua della vita, accetta la risposta dell’uomo alla sua 
richiesta di bere, e;laben to. o;xoj (Gv 19,30a); ricevendo l’aceto, Gesù 
accoglie un dono che poteva soddisfare solo la sete naturale di un uomo 
assetato, ma non la sua sete. 
     Bevendo l’aceto, Gesù sigilla l’offerta dell’uomo con il suo dono 
d’amore, con lo Spirito Santo. In questo modo, in Gv 19,29 assistiamo 
all’ammirabile scambio tra Dio e l’uomo: quest’ultimo offre a Gesù 
dell’aceto, mentre Gesù va fino in fondo nel dono di se stesso comunicando 
lo Spirito. 
     Il vaso, l’aceto, l’issopo, richiamano alla mente del lettore ciò che evoca 
vita: il vaso è pieno d’aceto ed una spugna piena d’aceto è portata alla bocca 
di Gesù mediante l’issopo; c’è un’insistenza notevole in tutta la scena sul 
raggiungimento della pienezza. È una risposta di vita che viene data al 
datore della vita, una risposta mediata da elementi materiali che acquistano 

                                                 
   65 E. GALBIATI, «Issopo e canna in Gv 19,29», 395. 
   66 Cf., Ibid., 400. 
   67 Cf. Nm 19,18; Lv 14,4; Sl 51,9; Is 1,18; Ez 36,25; Gb 9,30. 
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importanza solo perché sono posti in relazione a Gesù, principale 
protagonista dell’azione che si sta celebrando. 
     Si deve aspettare l’effusione dello Spirito, elargito nel momento stesso 
della morte perché, tolta ogni barriera tra Dio e l’uomo, quest’ultimo potrà 
finalmente rispondere alla sete di Gesù con il dono di sé. 
 

Interpretazione teologica 

     La concezione teologica della morte di Gesù è messa in luce dallo stesso 
Evangelista che non si è limitato a registrare il fatto in sé, ma ha sottolineato 
il senso che quella morte assume: non è un fallimento, una sconfitta, ma 
realizza totalmente la missione del Verbo eterno. La morte, letta attraverso 
l’espressione della sete di Gesù, é vista come il momento decisivo in cui 
tutto arriva alla pienezza: è il sigillo dell’Opera che il Padre ha affidato al 
Figlio ed è anche la sorgente del dono dello Spirito.   
     Svilupperemo qui soltanto alcuni aspetti essenziali emergenti dalla scena: 
la fecondità della morte di Gesù e il suo aspetto rivelatorio, realtà che 
spiegano il mistero della sete umana; considereremo, infine, che nell’ultima 
parola pronunciata da Gesù sulla croce, tete,lestai (Gv 19,30), è annunciata 
l’opera dello Spirito che sarebbe stato comunicato subito dopo, il quale si 
pone appunto come il continuatore dell’opera di salvezza.   
 
a) La fecondità della morte di Gesù 

     Il testo di Gv 19,28-30 costituisce non solo il cuore della sezione della 
crocifissione ma di tutto il Vangelo, perché descrive dettagliatamente il 
momento della morte di Gesù come accesso alla vita per tutti gli uomini. 
Proprio nel modo in cui la morte di Gesù avviene, essa non è la fine di tutto, 
ma il principio di rigenerazione per tutti; è realmente il sigillo glorioso 
dell’opera compiuta da Gesù sulla terra in obbedienza al volere del Padre e 
la sorgente di vita eterna per tutti gli uomini perché, nel momento stesso 
della morte, è adempiuta la promessa del dono dello Spirito. 
     Lo Spirito si pone, infatti, come continuatore dell’Opera rivelatrice e 
vivificatrice di Gesù nella Chiesa ed è per questo che possiamo designare 
l’evento ultimo della vita di Gesù, non solo come il punto d’arrivo del suo 
cammino terreno, ma anche il punto di partenza della sua vita divina in noi. 
     Emerge in tutta la scena questo carattere vivificante della morte, anzi 
sarebbe meglio dire che la vita di Gesù e la sua azione vivificante culminano 
nella sua morte, proprio perché Gesù può dare la vita a causa della morte e 
tramite essa. 
     Gesù vive totalmente la sua morte essendo pienamente cosciente della 
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sua fecondità, come si può rilevare dalla breve parabola del «chicco di 
grano»: 

avmh.n avmh.n le,gw u`mi/n( eva.n 
mh. o` ko,kkoj tou/ si,tou pesw.n eivj 
th.n gh/n avpoqa,nh|( auvto.j mo,noj 
me,nei\ eva.n de. avpoqa,nh|( polu.n 
karpo.n fe,rei (Gv 12,24).   

     Questo versetto, molto denso di significato, si trova nella pericope in cui 
Gesù annuncia l’arrivo dell’Ora della glorificazione (cf. Gv 12,20-36); in 
esso, mediante la duplice formulazione, prima negativa, «se non muore», e 
poi positiva, «se muore», Gesù evidenzia la necessità della sua morte come 
condizione per portare frutto. 
     Considerando che nella terminologia giovannea «portare frutto» è riferito 
anche alla fecondità della condizione dei discepoli se rimangono uniti a Lui 
come i tralci alla vite,68 allora già in Gv 12,24 Gesù annuncia l’esito fecondo 
della sua missione che si deve prolungare in quella dei discepoli. 
     Infatti, come per Gesù la morte non rappresenta per nulla il punto finale, 
ma è all’origine della vita, così tutti gli uomini sono chiamati a vivere nella 
morte il compimento della vita e ciò è possibile perché il frutto della morte 
di Gesù, lo Spirito, ci è stato dato in abbondanza. 
 
b) La sete di Gesù morente rivela il mistero della sete umana 

     Come abbiamo prima, è veramente paradossale che il datore dell’acqua 
viva, colui che aveva ripetutamente offerto da bere agli altri,69 esprima sulla 
croce la sua sete. 
     Proprio perché si tratta della sete di colui che è la fonte che disseta ogni 
uomo, abbiamo considerato che essa assume un carattere rivelatorio: è 
sigillo dell’opera terrena condotta in obbedienza al volere del Padre, 
preludio del dono dello Spirito, e svela anche il mistero della sete umana. 
     La dimensione rivelatoria della sete di Gesù morente consente all’uomo 
di comprendere il suo bisogno di Dio e dei beni eterni. La sete di Gesù 
rivela infatti l’anelito profondo che c’è in ogni uomo di essere una cosa sola 
con il Padre, di partecipare della sua vita divina, perché il Padre porti a 
compimento in ciascuno la sua opera di salvezza. 

                                                 
   68 Cf. Gv 15, 4-5.8.16. 
   69 A Cana (2,1-11); alla donna samaritana presso il pozzo (4,7-15); 
nell’ultimo giorno della Festa dei Tabernacoli (7,37-39).  
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     Inoltre, esprimendo la sua sete Gesù permette all’uomo di effettuare nei 
suoi confronti una risposta, quella dell’offerta dell’aceto e ciò consente a 
Gesù di andare fino in fondo nel dono di sé comunicando, ai veri assetati, 
l’acqua viva dello Spirito.  
     Il mistero della sete di Gesù è perciò profondamente legato a quello di 
ogni sete umana: la sete di Gesù è la sete dell’uomo, la rivela, la esprime; la 
sete dell’uomo è la sete di Gesù, della sua vita divina, una sete che ha il suo 
compimento nel dono dello Spirito. 
 
c) Lo Spirito Santo – Dono di vita per l’uomo assetato 

     Sul Calvario venendo a cessare del tutto l’attività umana di Gesù, può 
iniziare l’opera divina nell’uomo perché ritornando al Padre, Gesù può 
attuare la promessa dello Spirito collegata alla sua partenza: «Quando me ne 
sarò andato, ve lo manderò» (Gv 16,7). 
     Non è un caso perciò che lo Spirito, divino continuatore dell’opera di 
Cristo, entri in azione subito dopo la sua morte: 
   Reclinato il capo 
   consegnò lo Spirito (19,30b). 
     Con la consegna dello Spirito, Gesù rende possibile ad ogni uomo di 
iniziare una nuova vita in Lui poiché da quel momento in poi quelli che 
credono in Lui, che vanno da Lui, possono ricevere questo dono di vita. 
     Tale interpretazione è confermata dalla scena seguente della trafittura del 
costato dal quale fuoriescono «sangue ed acqua» (19,34), segni della vita di 
Cristo donata e della sua opera consumata. Ed è lo sguardo del credente (Gv 
19,37) che penetra nel profondo significato di quella scena, scoprendo nel 
sangue e nell’acqua i segni della salvezza che ci permettono di partecipare 
alla vita divina, una vita d’oblazione e d’amore.      
     A causa di tutto ciò si può dire realmente che nel IV Vangelo c’è un 
nuovo concetto della morte di Cristo, perché sono eliminati tutti gli elementi 
negativi ed essa è trasformata in un evento trionfale di manifestazione di 
salvezza che rivela totalmente il «Dio per noi», cioè fino a che punto Dio si 
è dato a noi nel suo Figlio, fino a che punto il Padre ci ha amato in Gesù: 
eivj te,loj (Gv 13,1). 
 
Conclusione 

     Dall’analisi esegetica e teologica di Gv 19,28-30 è emerso che 
l’Evangelista ha dato letterariamente una grande importanza alla sete di 
Gesù morente, poiché l’ha messa al centro di tutta la narrazione della 
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Crocifissione ed ha interpretato la morte di Gesù in riferimento alla sete del 
datore dell’acqua viva. 
     Nel descrivere l’evento della morte l’Evangelista ha infatti tralasciato di 
nominare gli aspetti della sofferenza o dell’umiliazione ed ha trasfigurato il 
carattere doloroso e infamante della morte di croce alla luce del senso che 
Gesù aveva dato ad essa: il compimento dell’opera che il Padre gli aveva 
affidato. 
     L’idea del compimento legata alla richiesta, «Ho sete», è molto 
sottolineata per la presenza dei verbi telei/n e teleiou/n (Gv 19,28.30), il cui 
uso si è cercato di chiarire mediante l’analisi di due testi giovannei del 
compimento dell’opera: Gv 4,34 e 17,4. 
     Non è una cosa del tutto ovvia leggere nella sete di un morente il 
compimento del vivere, eppure Giovanni sottolinea con insistenza tale idea, 
poiché il racconto linguisticamente è dominato da parole che esprimono 
compimento-consumazione: Gesù sapendo che tutto è stato realizzato per il 
compimento della Scrittura (v. 28a) dice: «Ho sete» (v. 28b); c’è un vaso 
«pieno d’aceto» (v. 29) e una spugna «riempita d’aceto» (v. 29) è portata 
alla bocca di Gesù; dopo aver bevuto, Gesù proclama: «È compiuto!» (v. 
30). 
     In questo consiste il paradosso: sulla croce Gesù non è vinto, ma 
vincitore; anche se è ridotto all’immobilità fisica, tuttavia è estremamente 
attivo perché lascia che il Padre completi, in lui morente, la sua opera. Tutto 
ciò è sottolineato dal grido finale che non è di sconforto o di abbandono, ma 
di proclamazione del suo trionfo: «tete,lestai» (v. 30). 
     Effettivamente ogni cosa è stata portata a perfezione: la Scrittura, o 
meglio, il progetto eterno di salvezza contenuto in essa; tutto è stato 
sigillato. 
     Stupisce, inoltre, che nella sete non solo Gesù sigilla la sua opera terrena, 
ma esprime anche il desiderio che la sua opera sia continuata da un altro. È 
per questo che, dopo aver chinato il capo, Gesù consegna lo Spirito, Gesù 
cioè comunica finalmente il dono di vita promesso ai suoi come frutto del 
proprio ritorno al Padre (cf. Gv 7,39; 17,6). 
     Gesù, morendo realizza pienamente l’opera di salvezza perché, grazie 
all’elargizione dello Spirito, il compimento realizzato sulla croce sarà 
sempre attuale nella storia. 
     Si è anche evidenziato che un posto centrale nella pericope è occupato 
dal v. 29 nel quale si descrive l’azione di alcuni presenti che offrono a Gesù 
dell’aceto come rimedio alla sua sete. La bevanda offerta, utilizzata dai 
soldati per dissetarsi, era di certo un rimedio efficace per la sete naturale di 
un uomo, ma non per la sete di Gesù. È però significativo che Gesù accetti 
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di bere, perché si assiste al mirabile scambio di doni tra Dio e l’uomo: 
l’uomo pensa di estinguere la sete di Gesù con l’aceto; Gesù estingue la sete 
dell’uomo con l’acqua viva dello Spirito e, solo in tal modo, estingue del 
tutto anche la sua sete. 
     È evidente allora, nella prospettiva giovannea, che la croce di Cristo è il 
segno ultimo, quello definitivo dell’alleanza tra Dio e l’uomo, perché esso 
manifesta che la fine della vita terrena di Gesù coincide con il suo fine: 
comunicare abbondantemente l’acqua viva dello Spirito che permette ad 
ogni uomo di rispondere all’alleanza con Dio mediante il dono di sé.  
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V. LA CROCE-ALBERO DI VITA NEL LIBRO DELL’APOCALISS E 
 

Il IV Vangelo, come abbiamo visto, è orientato fondamentalmente 
verso l’Ora della croce, nella quale Gesù manifesta fino in fondo l’amore nei 
confronti dei suoi donando l’acqua viva dello Spirito che rende l’uomo 
capace di rispondere all’alleanza con Dio. 

L’Apocalisse si può invece definire il Libro della consolazione, poiché 
assicura alla comunità dei credenti la presenza di Cristo-avrni,on, cioè di 
Cristo morto e risorto che continua ad esercitare la sua azione salvifica nei 
confronti dei salvati mediante lo Spirito. 

Secondo le descrizione del libro dell’Ap, i salvati si trovano già 
proletticamente dinanzi al trono di Dio e dell’Agnello (cf. Ap 7,14b-17), 
perché possiedono la vita del Risorto, ma c’è una continua tensione tra il già 
della salvezza acquisita, e il non-ancora della piena e definitiva comunione 
che essi devono realizzare con Dio. Anche se nel presente i fedeli 
partecipano alla morte e risurrezione di Cristo, solo nell’aldilà la 
partecipazione sarà piena e definitiva. 

La meta alla quale la chiesa perverrà nello stadio escatologico ultimo è 
caratterizzata dall’assoluta novità di tutte le cose: dall’assenza di ogni forma 
di male e di negatività  e dall’esclusiva presenza del bene grazie al trionfo 
definitivo dell’Agnello. 

Attraverso l’analisi di Ap 21,5-7 sarà evidente che la solenne 
proclamazione della sovranità di Dio, «principio e fine di tutto», fonda e 
garantisce sia il rinnovamento di tutte le cose, sia l’attuazione dell’alleanza. 
Facendo ricorso ai testi dell’AT e dell’apocalittica giudaica cercheremo di 
esplicitare il contenuto dell’annuncio di novità, il ricco simbolismo 
dell’immagine dell’acqua di vita promessa all’assetato e il contenuto della 
promessa al vincitore. 

Il punto di arrivo dell’attesa della Chiesa sarà maggiormente evidente 
dall’analisi di Ap 22,1-2 che costituisce l’ultima visione del libro. In questo 
testo, infatti, si descrive un «nuovo paradiso» mediante una serie 
d’immagini che rimandano indirettamente alla pienezza di felicità e di gioia 
propria delle origini dell’umanità: il trono di Dio e dell’Agnello, il fiume di 
acqua di vita che scaturisce dal trono, e l’albero di vita che si trova al centro 
di tutto e che è irrigato da tale fiume. 

Anche per l’esplicitazione delle immagini del fiume di acqua di vita e 
dell’albero di vita terremo in considerazione lo sfondo vetero-testamentario 
e quello giudaico, nel tentativo di fare emergere il carattere di novità 
presente nel testo dell’Apocalisse.   
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Nell’interpretazione teologica dei due testi considereremo il ricco 
simbolismo racchiuso nelle immagini dell’acqua di vita e dell’albero di vita. 
Solo alla fine, quindi, quando l’ordine nuovo di tutte le cose sarà 
completato,  si realizzerà pienamente il contenuto dell’alleanza sigillata da 
Cristo sulla croce.  
 

 
1. L’influsso di Cristo-avrni,on nel divenire della storia della salvezza 
(Ap 5,6)70   

                                                 
70 Per la struttura generale dell’Apocalisse ci riferiamo allo studio di U. 

VANNI, La struttura letteraria dell’Apocalisse. Vanni divide il libro 
dell’Apocalisse in due parti principali precedute da un prologo e da un 
epilogo, e individua nella seconda parte 5 sezioni: 

Prologo (1,1-3) 
      I. Parte: settenario delle lettere (1,4–3,22) 

         II. Parte (4,1–22,5) 
   1a: sezione introduttiva (4,1–5,14) 
   2a: sezione dei sigilli (6,1–7,17) 
   3a: sezione delle trombe (8,1–11,4) 
   4a: sezione del triplice segno (11,15–16,16) 
   5a: sezione conclusiva (16,17–22,5) 

Epilogo (22,6-21). 
   Una struttura alquanto precisa e minuziosa dell’Apocalisse è stata 
elaborata da F. MONDATI, «La struttura generale dell’Apocalisse», 289-
327; quest’autore ha considerato insoddisfacente la divisione operata da 
Vanni, perché le due parti definite sarebbero sbilanciate tra loro e anche 
eterogenee a tal punto da far porre il problema dell’unitarietà del tutto (p. 
290); ha proposto pertanto una divisione del libro in tre parti (p. 307): A (cc. 
1–11); B (c. 12); C (cc. 13–22). Le due parti esterne (A/C) si 
corrisponderebbero non solo quanto a contenuto, ma anche come quantità e 
numero di versetti. Mondati, infatti, ha individuato:  

A: 3 sezioni; 4 sottosezioni; 16 scene 
B: 1 sezione; 1 sottosezione; 3 scene 
C: 3 sezioni; 4 sottosezioni; 16 scene. 

   Secondo tale proposta tutto sarebbe perfettamente bilanciato, anzi, si 
arriva fino all’assurdo, poiché l’autore asserisce che tra la prima e la terza 
parte del libro le scene che si corrispondono avrebbero lo stesso numero di 
versi, di stichi e persino di emistichi (p. 309). 
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Per comprendere più chiaramente l’influsso che Cristo-avrni,on esercita 

sul divenire della storia dell’uomo è importante considerare il testo di Ap 
5,6 in cui è presentata per la prima volta la misteriosa figura dell’Agnello:  

6Kai. ei=don evn me,sw| tou/ qro,nou 
kai. tw/n tessa,rwn zw,|wn  
kai. evn me,sw| tw/n presbute,rwn 
avrni,on e`sthko.j 
w`j evsfagme,non 
e;cwn ke,rata e`pta.  
kai. ovfqalmou.j e`pta,  
oi[ eivsin ta. Îe`pta.Ð pneu,mata tou/ 
qeou/ 
avpestalme,noi eivj pa/san th.n gh/nÅ 
 

6E vidi in mezzo al trono 
e ai quattro viventi 
e in mezzo agli anziani 
un agnello in piedi 
come ucciso 
che aveva sette corna 
e sette occhi, 
che sono i sette spiriti di Dio 
quando sono stati inviati a tutta la terra. 

     Questo versetto dell’Apocalisse è fondamentale per il nostro studio 
perché ci fa notare una continuità teologica in crescendo tra il IV Vangelo e 
l’Apocalisse. 

Innanzitutto emerge che, rispetto alla mediazione multipla esercitata dai 
4 esseri viventi e dai 24 anziani, Cristo occupa il posto centrale: egli è colui 
che sta «in mezzo al trono», così come in Ap 7,17a si afferma che egli 
«tende verso il centro del trono», quindi la sua è una centralità assoluta.  

Ancora più rilevante è che la figura di Cristo sia designata con un 
simbolismo teriomorfo: egli è l’Agnello,71 termine che è usato 
abbondantemente e solo nell’Apocalisse come un titolo proprio di Cristo72. 

                                                                                                        
   Tale proposta non la terremo in considerazione, sia perché troppo 
artificiosa, sia perché, a differenza di Vanni che ammette nell’Apocalisse 
uno sviluppo lineare degli eventi (cfr., La struttura letteraria 
dell’Apocalisse, 206-207), Mondati sostiene che si va verso una forma 
particolare di ricapitolazione: «Ognuna delle sette sezioni dell’Apocalisse 
non è infatti un riprendere la narrazione dall’inizio della storia o da un punto 
qualsiasi di essa; è piuttosto una ripresentazione di tutta la storia nel suo 
complesso, ma vista con un taglio e un interesse particolare. In pratica è 
come se l’autore dell’Apocalisse si chiedesse: “Che cos’è la storia?” e ogni 
volta si rispondesse in maniera diversa e complementare» (pp. 315-316).      
   71 Il termine avrni,on ricorre 29 volte nell’Apocalisse e nel resto del NT 
appare solo un’altra volta nella forma plurale, in Gv 21,15. 
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Anche se sotto il profilo terminologico c’è un distacco tra l’Apocalisse e 
il IV Vangelo in cui figura il termine avmno,j (cfr. Gv 1,29.30), ciò non è 
indice di diversità tematica ma, come ha scritto Vanni, sottolinea piuttosto 
uno sviluppo in crescendo: 

L’ avmno.j tou/ qeou/ viene chiarito gradualmente nel suo 
contenuto in tutto il decorso del IV Vangelo; si realizza e si rivela 
come colui che toglie il peccato del mondo nella situazione di 
crocifissione. Da allora in poi la sua funzione assume un aspetto 
nuovo, quello della regalità che lo mette in contatto diretto e 
articolato con la storia degli uomini. Questo nuovo aspetto è 
proprio quello che è espresso con il termine rinnovato di 
avrni,on. La figura dell’avrni,on apocalittico comincia dopo 
l’«ora» di Gesù del quarto Vangelo, è determinata da essa e ne 
porta il contenuto nel vivo della storia73. 

    La figura dell’Agnello esprime fino in fondo l’azione che Cristo esercita 
nella storia dopo la sua resurrezione.  
     L’Agnello è descritto «stando in piedi come ucciso», per indicare che c’è 
un’equivalenza, w`j, tra la realtà della resurrezione, e`sthko,j, e quella della 
passione, evsfagme,non. 

                                                                                                        
   72 Riguardo alla provenienza del termine avrni,on si sono avanzate varie 
ipotesi; secondo qualche autore la derivazione è veterotestamentaria e il 
richiamo immediato sarebbe all’Agnello pasquale, simbolo della liberazione 
dalla schiavitù d’Egitto alla terra promessa (cfr. J.P. CHARLIER, 
Comprendre l’Apocalypse, I, 158; J. COMBLIN, Le Christ dans 
l’Apocalypse, 17-47; J. D’SOUZA, The Lamb of God in the Johannine 
Writings, 25-27); secondo altri autori il termine deriverebbe dall’apocalittica 
giudaica (cfr. C. BURCHARD, «Das Lamm in der Waagschale», 219-228; 
J. JEREMIAS, «Das Lamm, das aus der Jungfrau hervorging», 216-219; H. 
KRAFT, Offenbarung, 108; B. MURMELSTEIN, «Das Lamm in Test. Jos. 
19,8», 273-279); per qualche altro, l’autore dell’Apocalisse avrebbe creato 
un termine nuovo (cfr. J. ROLOFF, Offenbarung, 75-76); c’è, infine, chi 
sottolinea una stretta relazione tra i termini avrni,on e avmno,j (cfr. N. 
HILLYER, «“The Lamb” in the Apocalypse», 228-236; R. INFANTE, 
«L’Agnello nel IV Vangelo», 331-361; ID., «L’Agnello nell’Apocalisse», 
321-338; P. PRIGENT, L’Apocalisse, 192; U. VANNI, L’Apocalisse, 180-
182).  
   73  U. VANNI, L’Apocalisse, 181. 
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La duplice realtà di morte e resurrezione Cristo la comunica agli uomini 
grazie al potere sovrano che si è acquistato e grazie allo Spirito che gli è 
proprio; infatti, i segni distintivi dell’Agnello sono le sette corna, che 
indicano la totalità della sua potenza, e i sette occhi che, come specifica lo 
stesso autore dell’Apocalisse, sono «i sette spiriti di Dio, proprio quando 
sono inviati a tutta la terra». 

L’espressione «i sette spiriti» significa lo Spirito nella totalità dei suoi 
doni e come gli occhi indicano qualcosa proprio di qualcuno, così si vuol 
assicurare che lo Spirito è un dono proprio di Cristo morto e risorto, un dono 
che lui possiede e che comunica agli altri prendendolo da sé.  

È mediante il dono dello Spirito che il Crocifisso–Risorto continua ad 
esercitare il suo influsso nella storia della salvezza; Cristo, infatti, non tiene 
per sé lo Spirito ma, elargendolo abbondantemente come acqua, permea 
ogni uomo della vita nuova che gli ha acquistata ed estingue in tal modo la 
sua sete.     

 
2. Verso il compimento finale (Ap 21,5-7) 
 
2.1 Il testo  

     Il testo sul quale poniamo la nostra attenzione è Ap 21,5-7: 
5 Kai. ei=pen o` kaqh,menoj evpi. tw/| qro,nw|\ VIdou. 
kaina. poiw/ pa,nta kai. le,gei\ Gra,yon( o[ti ou-toi oi` 
lo,goi pistoi. kai. avlhqinoi, eivsinÅ 6 kai. ei=pe,n moi\ 
Ge,gonanÅ evgw, ÎeivmiÐ to. :Alfa kai. to. V/W( h` 
avrch. kai. to. te,lojÅ evgw. tw/| diyw/nti dw,sw evk 
th/j phgh/j tou/ u[datoj th/j zwh/j dwrea,nÅ 7 o` nikw/n 
klhronomh,sei tau/ta kai. e;somai auvtw/| qeo.j kai. 
auvto.j e;stai moi ui`o,jÅ 

     Un problema segnalato da diversi autori nel v. 6 riguarda la presenza del 
verbo eivmi,( posto da Nestle-Aland in parentesi quadra per indicare che si 
tratta non solo di una forma poco attestata nell’espressione ge,gonan 
evgw, eivmi, ma anche molto discussa poiché essa non appare in altri testi. 
Invece, proprio perché è un’espressione molto forte, secondo Vanni essa si 
deve mantenere ed anzi questi ritiene riduttiva la soluzione di Metzger74 e di 

                                                 
   74 B.M. METZGER, A Textual Commentary, 765: «It is difficult to decide 
whether eivmi should be retained (as in 1,8) or omitted (as in 22,13, where 
only about ten minuscules read eivmi). In order to represent the balance of 
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quanti pongono il verbo tra parentesi, considerando che la sua omissione si 
può spiegare per l’influsso di Ap 22,13 in cui ricorre la medesima frase 
raccorciata, mentre al contrario non si potrebbe motivare la sua aggiunta.  

 
2.2 Il contesto e la delimitazione della pericope è  
     
     È opportuno collocare il testo di Ap 21,5-7 nel suo contesto remoto 
costituito dalla sezione conclusiva del libro (Ap 16,17–22,5), e in quello 
prossimo (Ap 21,1–22,5); successivamente considereremo l’unità della 
pericope in cui i vv. 5-7 sono inseriti (Ap 21,1-8). 
 

2.2.1 Il contesto remoto: L’inizio della fine (Ap 16,17–22,5) 

I testi di Ap 21,5-7 e 22,1-2 fanno parte della sezione conclusiva del 
libro che si estende da 16,17 fino a 22,5. In questa sezione si fa toccare con 
mano all’assemblea il punto futuro di arrivo di quello che è il suo impegno 
nel presente: il male, che si concretizza in varie forme e nelle strutture più 
svariate, sarà disattivato; infatti, Babilonia, che rappresenta simbolicamente 
la sintesi più completa e articolata del male, sarà distrutta e ci sarà il trionfo 
esclusivo del bene. 

La sezione, che si apre con la menzione del settimo elemento della serie 
settenaria delle coppe, ha uno sviluppo letterario lineare che possiamo 
schematizzare così: 

I. Presentazione della «prostituta» (16,17-21) 
II. Caduta della «prostituta» (17,1–18,24) 
III.  Dossologia (19,1-10) 
IV.  Intervento di Cristo (19,11-16) 
V. Distruzione delle forze negative (19,17-21) 
VI.  Giudizio (20,1-15) 
VII.  Trionfo della nu,mfh (21,1-8) 
VIII.  Descrizione della Gerusalemme celeste (21,9–22,5).  

     Nello sviluppo delle varie immagini non c’è una vera e propria 
concatenazione logica perché l’autore, trovandosi alla fine della sua opera, 
riprende e conclude i diversi motivi iniziati nelle sezioni precedenti; tuttavia, 
ciò che dà unità ai diversi testi è la descrizione della presenza attiva di 
Cristo nella storia, l’unico in grado di annullare le forze ostili e negative e di 
operare un rinnovamento generale.  

                                                                                                        
probabilities it was decided to retain eivmi in the text, but to enclose it 
within square brackets». 
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2.2.2 Il contesto prossimo: Il trionfo della nu,mfh&gunh,    
      (Ap 21,1–22,5) 

     Il contesto prossimo da tenere in considerazione per approfondire il 
contenuto dei testi che studieremo è costituito da Ap 21,1–22,5 in cui c’è 
una presentazione in chiave apocalittica e profetica della città santa 
Gerusalemme. 

Supponiamo fin dall’inizio l’unità letteraria dei capitoli 21–22 
tralasciando di considerare i tentativi effettuati da vari esegeti che, ritenendo 
tale sezione non omogenea, hanno pensato a fonti diverse,75 o hanno tentato 
di riorganizzare l’ordine dei brani76.  

Per la determinazione dell’organizzazione dei testi dei capp. 21–22 
seguiamo lo studio di J. Comblin, uno dei maggiori sostenitori della loro 
unità letteraria77. 
Comblin dà uno schema dettagliato della composizione dei capitoli 21–22: 

I PARTE: 21,1-8 
Sezione apocalittica: vv. 1-3b.5-6b 
Sezione profetica: vv. 3c-4.6c-7 
Tema ripetuto: «essere il suo Dio» 
Formula di esclusione: v. 8 
   

II PARTE: 21,9-27 
Sezione apocalittica: vv. 9-23 
Sezione profetica: vv. 24-26 
Tema ripetuto: «portare la gloria in essa» 
Formula di esclusione: v. 27 
 

III PARTE: 22,1-5 
Sezione apocalittica: vv. 1-2 
Sezione profetica: vv. 3-5 
Tema ripetuto: «trono-regnare» 
(Formula di esclusione: v. 21). 

     Siamo dinanzi a tre parti che Comblin vede costruite secondo un 

                                                 
   75 W. BOUSSET, Die Offenbarung Johannis, 42; J. WEISS, Die 
Offenbarung des Johannes, 100-113.  
   76 M.É. BOISMARD, «“L’Apocalypse” ou “Les Apocalypse” de Saint 
Jean», 507-541; R.H. CHARLES, Revelation, II, 157.   
   77 Cfr., «La Liturgie de la nouvelle Jérusalem (Apoc. XXI,1-XX,5)», 5-40. 
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medesimo principio letterario: sono introdotte da formule di stile 
apocalittico («io ho visto»: 21,1.9.10; 22,1); contengono parti espositive con 
formule verbali al passato o al presente, e parti profetiche con verbi al 
futuro. Nelle parti profetiche c’è una corrispondenza del primo e dell’ultimo 
tema e ciò per mettere maggiormente in rilievo il tema fondamentale della 
sezione. Ogni parte inoltre, si conclude con una formula di maledizione 
indirizzata ai peccatori. 

Le tre parti della sezione non si devono considerare come tre descrizioni 
di tappe successive, né come la presentazione di tre realtà diverse, ma sono 
piuttosto «tre aspetti o tre fasci di luce profetica riguardante la Fine»78. 

Nella prima parte (21,1-8), il tema centrale è quello del mondo nuovo; la 
descrizione, infatti, inizia con la visione della novità assoluta rappresentata 
dal cielo nuovo, dalla terra nuova e dalla città nuova; tale rinnovamento 
cosmico è riassunto nelle parole: ivdou. kaina. poiw/ pa,nta (v. 5b). 

Nella seconda parte (21,9-27), è descritta la gloria della nuova 
Gerusalemme; c’è, infatti, un’insistenza notevole sul tema della «gloria» 
(vv. 11.23.24), che è una evidente manifestazione della presenza di Dio e 
dell’Agnello che risiedono nella città. 

Nella terza parte (22,1-5), si dà una descrizione dell’interno della nuova 
Gerusalemme e, mediante immagini che indicano il rapporto tra Dio e il suo 
popolo, l’autore vuole mostrare che Gerusalemme non è più soltanto un 
segno della presenza divina, ma realmente visibilizza Dio: la Sposa 
dell’Agnello è abitata dai suoi fedeli la cui moltitudine si allarga sulle 
dimensioni dell’umanità, e tutti hanno spazio e «formano con Dio e Cristo lo 
stesso centro di amore e di vita condivisa».   

La sezione rappresenta quindi il vertice del libro dell’Apocalisse poiché 
in essa è celebrato il risvolto positivo del giudizio di Dio sulla storia: alla 
condanna della prostituta e alla distruzione di Babilonia (Ap 16,17–20,15), è 
contrapposta la presentazione della Sposa, della Nuova Gerusalemme (21,1–
22,5), che è al contempo attuale e futura, visibile e invisibile nei credenti.   
 
2.3 La delimitazione della pericope: L’attuazione della novità 
      escatologica (Ap 21,1-8) 

     Il testo di Ap 21,5-7 costituisce la terza sub-unità della pericope che si 
estende dal v. 1 al v. 8 del capitolo 21 e che risulta così formata: 

� vv.1-2: Visione della «nuova Gerusalemme» 

                                                 
   78 Cfr. P. PRIGENT, L’Apocalisse, 642-643.  
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1Kai. ei=don ouvrano.n kaino.n kai. gh/n kainh,nÅ 
o` ga.r prw/toj ouvrano.j kai. h` prw,th gh/ 
avph/lqan kai. h` qa,lassa ouvk e;stin e;tiÅ  
2kai. th.n po,lin th.n a`gi,an VIerousalh.m kainh.n 
ei=don katabai,nousan evk tou/ ouvranou/ avpo. 
tou/ qeou/ h`toimasme,nhn w`j nu,mfhn 
kekosmhme,nhn  
tw/| avndri. auvth/jÅ 
 

1E vidi un cielo nuovo ed  
una terra nuova. Infatti, il primo  
cielo e la prima terra erano passati e 
il mare non é più.  
2E la città, quella santa, 
Gerusalemme nuova vidi 
discendente dal cielo 
da Dio, preparata come  
una fidanzata che è ornata  
per il suo uomo. 

 

� vv. 3-4: Interpretazione della visione 
3 kai. h;kousa fwnh/j mega,lhj  
evk tou/ qro,nou legou,shj|\  
VIdou. h` skhnh. tou/ qeou/  
meta. tw/n avnqrw,pwn(  
kai. skhnw,sei metV auvtw/n(  
kai. auvtoi. laoi. auvtou/ e;sontai( 
kai. auvto.j o` qeo.j metV auvtw/n e;stai 
Îauvtw/n qeo,jÐ( 
4kai. evxalei,yei pa/n da,kruon 
evk tw/n ovfqalmw/n auvtw/n(  
kai. o` qa,natoj ouvk e;stai e;ti 
ou;te pe,nqoj ou;te kraugh. ou;te po,noj ouvk 
e;stai e;ti( Îo[tiÐ ta. prw/ta avph/lqanÅ 

3E udii una voce grande 
dal trono che diceva: 
Ecco la tenda di Dio 
con gli uomini, 
e dimorerà con loro, 
ed essi saranno i popoli di lui 
ed egli il Dio con loro sarà  
il loro Dio, 
4e asciugherà ogni lacrima 
dai loro occhi 
e la morte non sarà più 
né lamento, né grido, né fatica 
sarà più, [poiché] le prime cose 
passarono. 

 

 

� vv. 5-7: Conferma da parte di «Colui che è seduto sul trono» 
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5 Kai. ei=pen o` kaqh,menoj evpi. tw/| 
qro,nw|\ VIdou. kaina. poiw/ pa,nta kai. le,gei\ 
Gra,yon( o[ti ou-toi oi` lo,goi pistoi. kai. 
avlhqinoi, eivsinÅ 6kai. ei=pe,n moi\ 
Ge,gonanÅ evgw, ÎeivmiÐ to. :Alfa kai. to. 
V/W( h` avrch. kai. to. te,lojÅ evgw. tw/| 
diyw/nti dw,sw evk th/j phgh/j tou/ u[datoj th/j 
zwh/j dwrea,nÅ 
o` nikw/n klhronomh,sei tau/ta kai. e;somai 

auvtw/| qeo.j 
kai. auvto.j e;stai moi ui`o,jÅ 

5 E disse colui che era seduto sul 
trono: ««Ecco, faccio nuove tutte le cose»; e 
disse: ««scrivi, poiché 
questi discorsi sono fedeli e veritieri». 6 E mi 
disse: «sono accadute. Io sono l’Alfa e l’Omèga, 
il principio e la fine.  
Io all’assetato 
darò dalla sorgente di acqua di vita 
gratuitamente. 
7Colui che vince erediterà queste cose e sarò a 
lui Dio 
e questi sarà a me figlio».   

�  vv. 8: Conclusione 
8 toi/j de. deiloi/j kai. avpi,stoij 
kai. evbdelugme,noij kai. foneu/sin kai. 
po,rnoij kai. farma,koij kai. eivdwlola,traij  
kai. pa/sin toi/j yeude,sin 
to. me,roj auvtw/n evn th/| li,mnh| th/| 
kaiome,nh| puri. kai. qei,w|(  
o[ evstin o` qa,natoj o` deu,terojÅ 

8Ma ai vili e agli infedeli 
e agli abominevoli e agli omicidi 
e agli impudichi e ai fattucchieri 
e agli idolatri 
e a tutti quelli che mentono 
la loro parte nello stagno 
che arde di fuoco e di zolfo 
ciò che è la morte seconda. 

     Nel suo interno la pericope presenta una forte unità, sia dal punto di vista 
tematico, poiché domina l’idea del rinnovamento finalmente attuato nella 
storia, sia dal punto di vista letterario. Infatti, secondo lo schema tipico 
dell’Apocalisse il verbo «vedere» (v. 1) è messo in rapporto con il verbo 
«udire» (v. 3) e quindi i vv. 3-4 servono a spiegare a colui che sta 
osservando in che cosa consiste la realizzazione della novità; appare che 
l’origine del superamento di ogni forma di male e di negatività si deve al 
coinvolgimento personale di Dio nella storia dell’uomo.  

I versetti seguenti (vv. 5-7) sono collegati con i precedenti poiché c’è 
una personalizzazione della «grande voce dal trono» udita da Giovanni (v. 
3); si dice, infatti, che a parlare è «Colui che è seduto sul trono», Colui che è 
all’inizio e alla fine della storia della salvezza e può perciò assicurare la 
prospettiva escatologica presentata nei vv. 1-2. Si rileva anche che quanti 
vogliono essere partecipi di quella novità devono impegnarsi a vincere.   

Infine, nel v. 8 è espresso un giudizio di condanna su quanti non si sono 
aperti alla novità di Cristo: quelli che si chiuderanno alla verità, che è Cristo 
stesso, saranno esclusi dalla prospettiva escatologica intravista. 
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2.3 La Struttura letteraria di Ap 21,5-7 
     Nel testo di Ap 21,5-7 abbiamo individuato la seguente struttura 
letteraria: 
 
 

5Kai. ei=pen 
  o` kaqh,menoj evpi. tw/| qro,nw\ 

  VIdou. kaina. poiw/ pa,nta 
 
kai. le,gei\ 

Gra,yon( 
o[ti ou-toi oi` lo,goi pistoi.  
kai. avlhqinoi, eivsinÅ 

 
 
 6kai. ei=pe,n moi\ 

Ge,gonanÅ 
 
   evgw,  
      eivmi to. :Alfa kai. to. V/W( 

h` avrch. kai. to. te,lojÅ 
 

    evgw. 
 

   tw/| diyw/nti 
                    dw,sw evk th/j phgh/j tou/ u[datoj th/j 
zwh/j 

  dwrea,nÅ 
      

7o` nikw/n 
klhronomh,sei tau/ta 
kai. e;somai auvtw/| qeo.j 
kai. auvto.j e;stai moi ui`o,jÅ 

 
 
 

     Il tipo di struttura emergente è parallelistica-concentrica del tipo ABA’. 
Tra i membri di AA’ si può segnalare una sorta di parallelismo progressivo; 
in aa’ c’è un parallelismo dei primi due membri dei segmenti che sono 
identici: 

a 
     b 

 c 

a’   
c’ 

A 

B 

A’ 

b’  

b’’ 

c’’ 
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 a: kai. ei=pen 
a’: kai. ei=pen + moi 

Tra i membri di bb’b’’ c’è un parallelismo sintetico: in b è menzionato 
«Colui che è seduto sul trono», in b’ c’è l’esplicitazione del personaggio e in 
b’’ c’è una ripresa di tale designazione mediante il pronome personale 
evgw,. 

Tra i membri di cc’c’’ c’è un parallelismo di tipo progressivo: 
all’annuncio della novità di tutte le cose (c), segue una precisazione di tale 
annuncio (c’) ed una chiarificazione del suo contenuto (c’’). 

Le due parti AA’ sono costruite intorno a B che fa quasi da cerniera tra 
esse; essendo B introdotto dal verbo le,gei e non avendo nessun soggetto 
esplicito, a differenza di AA’ in cui al verbo iniziale ei=pen segue la 
menzione del soggetto, allora si presume che mediante l’uso di una forma 
verbale diversa si vuole indicare il cambiamento di soggetto che, quindi, non 
sarebbe più Dio, ma l’angelus interpres, come in 14,13 e 19,9.   

I membri di B sono strettamente legati a quelli di AA’ per la menzione 
dei «discorsi fedeli e veritieri» che rimandano alle due parti esterne del 
brano. 
 

2.4 Il traguardo escatologico 

     Come vedremo dall’analisi di Ap 21,5-7, il traguardo escatologico verso 
cui tende tutta l’umanità è Dio; solo in Lui, Principio e Fine di tutto, potrà 
essere attuato un ordine nuovo delle cose e ogni promessa potrà finalmente 
avere il suo effettivo compimento. 
 
2.4.1 La proclamazione della sovranità di Dio 

In Ap 21,5 appare per l’ultima volta l’espressione o` kaqh,menoj evpi. 
tw/| qro,nw| usata molte volte dall’autore e solo nella seconda parte del 
libro per designare l’esercizio della sovranità di Dio sulla storia umana79; 
inoltre, come è emerso dalla struttura letteraria, il segmento che contiene 
tale menzione (b) è posto in parallelo con il v. 6c (b’) in cui è chiarita 
l’identità del misterioso personaggio seduto sul trono80: 

                                                 
   79 Cfr. Ap 4,2.9.10; 5,1.7.13; 6,16; 7,10.15; 19,4; 20,11; 21,5.  
   80 Per E. LUPIERI, Apocalisse di Giovanni, 330, il «seduto sul trono» del 
v. 5 sarebbe Cristo e ciò indicherebbe la piena divinità che egli ha acquistato 
al punto che le parole del Padre e quelle del Figlio sarebbero 
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b     o` kaqh,menoj evpi. tw/| qro,nw| 
b’    evgw, eivmi to. :Alfa kai. to. V/W 
 h` avrch. kai. to. te,loj) 

In tal modo è come se l’autore volesse dire al lettore che sia necessario 
dapprima adoperarsi a combattere insieme all’Agnello per sconfiggere le 
forze del male e, solo alla fine, dopo aver assimilato gli stessi valori di 
Cristo, si potrà penetrare nella profonda identità di Colui che regge e 
governa l’universo e che assicura l’ordine nuovo di tutte le cose.  

 
a) Dio–Principio e fine di tutto 

In Ap 21,6c il discorso di «Colui che è seduto sul trono» continua con 
una solenne auto-proclamazione:  

evgw, eivmi to. :Alfa kai. to. V/W. 
     Questa dichiarazione che Dio fa di se stesso è espressa con l’articolo 
sostantivante to,, seguito dalle lettere estreme dell’alfabeto a e w; essa, 
nell’insieme del libro, si trova al centro di altre due definizioni identiche: la 
prima è presente nel prologo (Ap 1,8) ed è pronunciata allo stesso modo da 
Dio; l’altra la troviamo nell’epilogo (Ap 22,13) ed è applicata invece a 
Cristo. 
     È lo stesso autore che in tutti e tre i testi decodifica l’espressione 
simbolica chiarendo che Dio è «o` w'n kai. o` h=n kai. o` evrco,menoj( o` 
pantokra,twr» (1,8): è all’inizio di tutto, volendo con ciò esprimere la sua 
eternità, ma è anche alla fine, e ciò significa che ha un rapporto continuo 
con tutte le cose verso le quali esercita la sua potenza81. 

In Ap 21,6 l’essere to. :Alfa e to. V/W di Dio è spiegato dall’autore 
mediante i due sostantivi avrch, e te,loj, per indicare che Dio è 
costantemente presente in ogni punto della storia umana in maniera continua 
e in un processo che va dall’inizio fino alla sua conclusione. L’essere «a» e 
«w» di Dio non è inteso solo in senso cronologico, cioè che egli è il primo e 
l’ultimo in ordine temporale, ma soprattutto in senso causativo e qualitativo, 

                                                                                                        
interscambiabili. Anche se tale ipotesi è abbastanza suggestiva, non ci sono 
però nel testo elementi che possano avvalorarla. 
   81 U. VANNI, L’Apocalisse, 113: «L’espressione o` pantokra,twr indica, 
in modo particolarmente accentuato, l’energia di Dio applicata di fatto. 
Pantokra,twr ha qui un valore quasi sintattico e non è una pura 
denominazione esortativa: indica Dio –che giorno per giorno, momento per 
momento, nella creazione e salvezza che sta portando avanti, che ha iniziato 
e che concluderà– esplica la totalità (panto-) della sua potenza (-kratwr).    
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cioè Dio è la fonte, l’origine di ogni cosa, ed è anche il fine, colui che 
costituisce il termine di tutte le cose. 

In Ap 22,13 la formula evgw, eivmi non é riferita a Dio, come negli altri 
due testi, ma a Cristo; ciò è significativo perché tale formula nell’AT è 
riservata esclusivamente a Dio per evocare la sua manifestazione al popolo 
che si era scelto82; solamente nel IV Vangelo è abbondantemente attribuita a 
Gesù per esprimere la sua condizione divina83. Così, in continuità con 
quanto è espresso nel IV Vangelo, in Ap 22,13 la formula evgw, eivmi è 
riferita a Gesù con la seguente decodificazione:  

  o` prw/toj kai. o` e;scatoj( h` avrch. kai. to. te,lojÅ 
Cristo, quindi, si trova in un rapporto continuo con la storia dell’uomo; 

infatti, la serie di cui le due lettere a e w rappresentano gli estremi, 
rappresenta lo sviluppo completo della storia e perciò Cristo, essendo il 
primo e l’ultimo della serie, il principio e la fine, garantisce la sua presenza 
in ogni singolo punto della storia, dal suo inizio sino alla conclusione. 

La designazione di Dio e di Cristo come to. :Alfa e to. V/W è la grande 
affermazione e proclamazione della loro onnipotenza, del loro dominio 
assoluto su tutta la creazione e della loro trascendenza assoluta. Si può 
quindi dire con certezza che la fine non sarà un evento, ma una persona: 
Dio.  
 
b) L’annuncio della novità 

     Nel terzo segmento di Ap 21,5 con una solenne formula è dato 
l’annuncio di novità: «VIdou. kaina. poiw/ pa,nta». Questa asserzione 
pronunciata da Dio non contiene nessuna indicazione di futuro, ma 
attraverso l’uso del presente continuato, poiw/, è espressa un’azione che 
abbraccia tutta la realtà esistente e si protrae per conferirle un’impronta di 
novità: «Ecco, sto facendo nuove tutte le cose». 
     Per comprendere meglio il contenuto di tale dichiarazione è importante 
riferirci ai testi vetero-testamentari e a quelli dell’apocalittica giudaica nei 
quali è presente l’idea del rinnovamento di tutte le cose. 
 

♦ La profezia di Is 43,18-19 

È tipico del deutero-Isaia (capp. 40–55) opporre, in diverse riprese, alle 
«cose antiche», le «cose nuove»; tale antitesi si trova espressa in modo 
particolare in Is 42,9; 43,18-19 e 48,3-6 mediante il binomio !AvarI / vd'x. 

                                                 
   82 In Es 3,14 l’«Io sono» evoca il nome di Dio rivelato a Mosé. 
   83 La formula è usata in modo assoluto in Gv 8,28.  
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Sarebbe interessante considerare in questi testi isaiani se le varie 
predizioni si riferiscono a fatti precisi, se le cose antiche sono da situare in 
un tempo lontano o prossimo e se le cose nuove sono quelle che il profeta ha 
dinanzi ai suoi occhi o appartengono piuttosto all’avvenire; tuttavia, per non 
allontanarci troppo dalla nostra indagine, cercheremo di determinare il 
valore dei termini !AvarI e vd'x' soltanto nel testo di Is 43,18-19, che più di 
ogni altro ci può aiutare a spiegare il contenuto dell’annuncio di novità 
presente in Ap 21,5. 

In Is 43,18-19 leggiamo: 

tAnvoarI WrK.z>Ti-la;18 

`Wnn"Bot.Ti-la; 
tAYnImod>q;w 

 hv'd'x] hf,[o ynIn>hi19 
@a; h'W[d'te aAlh] xm'c.ti 

hT'[; 

18Non ricordate più le cose le cose 
che stanno prima 
e le cose di un tempo non le pensate più; 
19ecco, io faccio una cosa nuova 
ora essa germoglia, non la vedete? 

     Nel v. 18 il termine !AvarI si trova nella forma femminile plurale, 
tAnvoari; esso deriva dalla radice var= testa, e si può tradurre con «le cose 
che stanno prima», in cui il termine «prima» si può intendere sotto tutti gli 
aspetti: di tempo,84 di luogo, di ordine e di dignità. 

In parallelo a tAnvoari c’è il termine tAYnImod>q: che ha valore 
temporale e perciò si deve tradurre con «le cose passate», «anteriori». 
Mediante i due termini tAnvoari e tAYnImod>q: si sta facendo riferimento 
ad un avvenimento del passato che aveva una certa preminenza e che 
certamente continuava ad essere presente, vivo nella memoria del popolo. 

Il termine antitetico a questi due è hv'd'x];,, «nuovo» (v. 19), e ciò 
significa che la realtà nuova annunciata è qualcosa che non esisteva prima; 
essendo tale termine collegato con il tema della marcia nel deserto e del 
miracolo dell’acqua che si ripete per il popolo assetato (v. 19b), allora le 
cose di una certa importanza e che sono passate, non possono che essere gli 
avvenimenti dell’Esodo, anche perché nell’introduzione dell’oracolo il 
profeta ricorda il passaggio del mar Rosso (Is 43,16; cfr. Es 14,21-29). 

In antitesi con il primo esodo allora, nell’annuncio di salvezza di Isaia, 
Jahvé promette un nuovo esodo più magnifico del primo, dove l’elemento di 
congiunzione tra passato, presente e futuro è Dio che agisce ugualmente 
come Salvatore e Liberatore del suo popolo. 

                                                 
   84 Cfr. Gen 26,1; Es 34,1; Gr 36,28; Ag 2,3; Zc 1,4; 7,7. 
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     La novità che Dio dice di creare è ciò che Israele non si attendeva più: è 
un’azione miracolosa ed è nuova, vd'x', perché qualitativamente superiore 
alla prima,85 e non sperata dal popolo che piuttosto si lamentava e non 
pensava di poter essere ancora soccorso da Dio. 

Anche in Ap 21,5 c’è un annuncio di rinnovamento che si allarga però a 
tutto l’universo creato: VIdou. kaina. poiw pa,nta; nessuna realtà sarà 
fuori dell’ambito dell’intervento di Dio, tutto sarà rinnovato e Dio è sempre 
il garante di ciò. 

Il contenuto delle «cose nuove» in Ap 21,5 non è esplicitato, perché 
conta soltanto l’affermazione che la realtà della novità è ormai presente; 
infatti, l’interiezione ivdou,, «ecco», «vedi», ha lo scopo di attirare 
l’attenzione su ciò che è stato detto, e al contempo tale particella collega 
l’annuncio con tutto il contesto precedente volendone quasi dare una 
spiegazione. 
     L’impronta di novità comunicata a tutta la realtà è una partecipazione 
irradiata della risurrezione di Cristo operata da Dio; è Cristo la causa 
efficiente della novità; è Cristo che con la sua Risurrezione ha inaugurato la 
novità di tutte le cose e, man mano, mettendo in atto la sua vitalità, va 
annullando tutte le forze del male e del demoniaco. La novità è quindi 
costituita dalla vitalità, dai valori di Cristo Risorto che danno la loro 
impronta tipica a tutte le cose.   
     La dichiarazione dell’annuncio di novità è collegata con la sentenza 
successiva formulata con probabilità dall’angelo interprete, figura che 
nell’apocalittica ha la funzione di mediare tra il livello di Dio e quello 
dell’autore: 

kai. le,gei\ 

gra,yon( o[ti ou-toi oi` lo,goi 
pistoi. kai. avlhqinoi, eivsinÅ 

     La realizzazione della novità comporta la concretizzazione effettiva delle 
parole di Dio, perciò i lo,goi sono pistoi, e avlhqinoi,, appaiono cioè come 
rispondenti agli impegni presi da Dio nei riguardi degli uomini, portatrici 
della verità rivelata. A causa di ciò riteniamo che la particella o[ti abbia 

                                                 
   85 A differenza di neo,j che traduciamo ugualmente con «nuovo», inteso 
però in senso cronologico, cioè giovane in quanto all’origine, l’aggettivo 
kaino,j indica piuttosto una novità dal punto di vista qualitativo: «kaino,j è 
nuovo per la specie, diverso dal solito, e indica quindi ciò che fa 
impressione, o anche ciò che è migliore di quanto è vecchio, superiore ad 
esso per valore e forza attrattiva» (J. BEHM, «kaino,j», 1343).   
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valore causale e non dichiarativo, perché l’autore vuol dare un’enfasi 
maggiore a ciò che dice.   
     È inoltre da notare che i due aggettivi attribuiti al termine lo,goi( pisto,j 
e avlhqino,j, sono gli stessi attribuiti a Cristo testimone (cfr. Ap 3,14) che, 
proprio perché tale, porta la parola di Dio ad un contatto aderente con la 
realtà umana.   
 

♦ La creazione di un nuovo ordine nell’apocalittica giudaica 

Sono diversi i testi della letteratura apocalittica giudaica che ci possono 
aiutare a comprendere il significato dell’ordine nuovo annunciato in Ap 
21,5, anche se rimane difficile precisare se e quale influsso tali brani 
abbiano esercitato direttamente sull’autore dell’Apocalisse. 

È evidente, infatti, che accanto a indubbi punti di contatto, maggiori 
rimangono le differenze, poiché è tipico dell’autore dell’Apocalisse, così 
come fa con i testi dell’AT, riorganizzare le fonti che ha a sua disposizione 
in una maniera del tutto nuova ed originale. 

Il tema dell’innovazione dell’universo è espresso in Giub 1,29 nei 
termini di «nuova creazione del cielo, della terra e di tutte le creature»86. 

Anche in En 45,5 il rinnovamento è inteso nei termini di trasformazione 
del cielo e della terra: 

Io trasformerò il cielo e lo renderò benedizione eterna e luce; 
Io trasformerò la terra e la renderò una benedizione87.          

     Così, in En 91,16a leggiamo: 
Il primo cielo uscirà, passerà ed apparirà un nuovo cielo88.  

     In 2Bar, all’inizio del capitolo 32 si annuncia la distruzione di ogni cosa 
e al v. 6 leggiamo: 

Il Potente rinnoverà la sua creazione89. 
     In questi testi, e in altri dello stesso genere che non considereremo, il 
rinnovamento di tutte le cose, come in Ap 21,5, consiste nel superamento 
dell’ordine precedente e nell’inaugurazione di una realtà qualitativamente 
superiore, migliore, perché pervasa unicamente dalla presenza di Dio. 
 

                                                 
   86 Cfr. R.H. CHARLES (ed.), «The Book of Jubilees», 13. 
   87 ID., «Book of Enoch», 214. 
   88 Ibid, 263. 
   89 ID., «II Baruch», 499. 
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2.4.2 Il compimento del bene 

L’accadimento della novità di tutte le cose è confermato dalla voce di 
Colui che è seduto sul trono: «ge,gonan» (Ap 21,6b). L’aoristica 
terminazione del perfetto del verbo gi,nomai, come la chiama Swete,90 –an 
invece di –asin, si potrebbe includere tra i cosiddetti «errori» della lingua 
dell’Apocalisse; la giustificazione che invece dà Charles è che l’autore 
dell’Apocalisse, «mentre scrive in greco, pensa in ebraico»91 e di 
conseguenza il pensiero avrebbe influito sul veicolo di espressione92. 

È l’abbondanza dei solecismi presenti nel libro a dare l’idea che l’autore 
abbia voluto lanciare una sfida alla grammatica e alle leggi ordinarie della 
sintassi per comunicare ciò che non poteva essere comunicato; l’autore, 
infatti, forzerebbe la lingua di proposito nel tentativo di comunicare di più. 

In questo caso, la forma verbale ge,gonan è usata in modo assoluto e 
assume un tono particolarmente enfatico: indica che c’è stato un evento 
decisivo nel passato che ha dato inizio ad una situazione nuova e 
permanente.     

Si insiste dunque, mediante la presenza della terminazione aoristica –an, 
sul compimento, ma poiché la forma verbale è quella del perfetto, si vuole 
anche indicare che la realtà operata nel passato è stabilmente permanente nel 
presente. L’autore si riferisce alla consumazione ultima, definitiva e totale 
del piano di Dio, ma non si descrive nulla, e nulla si specifica circa i tempi 
di attuazione, i modi e i luoghi; possiamo allora tradurre ge,gonan con 
«sono e rimangono avvenute»93. 

Certamente, a causa dell’assenza di un complemento oggetto, la forma 
verbale si potrebbe riferire a cose diverse, ma non si deve tralasciare di 
considerare il riferimento primario al mistero pasquale di Cristo, 
avvenimento che ha prodotto una condizione assolutamente nuova e ormai 
definitiva per l’umanità, che ha così attuato l’inizio dei tempi nuovi.  

                                                 
   90 Cfr., The Apocalypse, 279.  
   91 Questi è uno dei primi autori che ha studiato il problema della 
singolarità grammaticale e sintattica della lingua dell’Apocalisse 
nell’introduzione al suo commentario, nel paragrafo dal titolo: «The Hebraic 
style of the Apocalypse», CXLII-CLII. 
   92 Cfr. R.H. CHARLES, Revelation, I, CXLIII. 
   93 U. VANNI, L’Apocalisse, 268: «In un contesto in cui i verbi attribuiti a 
Dio sono prevalentemente o al presente o al futuro, il perfetto ge,gonan ha 
il valore di un perfetto profetico: le parole di Dio si considerano come già 
realizzate, qualunque sia la loro scadenza cronologica». 
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Si può anche leggere Ap 21,6 alla luce di Ap 16,17, che è l’unico altro 
luogo del libro in cui è usato il perfetto del verbo gi,nomai per indicare la 
fine del male; apparirebbe, pertanto, che in Ap 21,6 si indicherebbe il totale 
compimento del bene: per opera di Cristo è stata inaugurata la realtà di 
novità di tutte le cose, ma essa sarà definitiva quando sarà distrutta ogni 
forma di male e si avrà il trionfo esclusivo del bene.  

      
2.5 Le ultime dichiarazioni divine (Ap 21,6c-7) 

     In Ap 21,6c-7 abbiamo le ultime parole di Dio del libro dell’Apocalisse 
ed esse sono autenticate dall’angelo interprete (v. 5c); al veggente, invece, è 
imposto di segnare per iscritto tale autenticazione (v. 5b). 
 
2.5.1 La promessa all’assetato  

All’annuncio della novità di tutte le cose appartiene la promessa 
all’assetato: 

evgw.  
tw/| diyw/nti94 
dw,sw evk th/j phgh/j tou/ u[datoj th/j zwh/j dwrea,n (21,6c)Å 

Questo è l’unico testo, sia dell’Apocalisse, sia del IV Vangelo, in cui è 
Dio e non Cristo a farsi garante della realizzazione della promessa 
all’assetato. Non bisogna però dimenticare che nel presente il dono 
dell’acqua è mediato da Cristo (cfr. Ap 1,5; 5,10); in tutto il libro 
dell’Apocalisse, infatti, è insistentemente ribadito che Cristo è colui che si 
adopera instancabilmente a cercare la salvezza dell’uomo e invita ad una 
risposta di fede nei suoi confronti (cfr. Ap 14,13; 19,8; 20,12).  

L’offerta dell’acqua di vita che proviene dalla sorgente si riferisce quindi 
all’abbondanza della vita divina che, attraverso Cristo, Dio comunica alla 
Chiesa e al mondo nella loro presente condizione, ma fa riferimento anche 
allo Spirito che sarà elargito abbondantemente nello stadio escatologico 
ultimo, quando sarà completato l’ordine nuovo di tutte le cose.  

Mediante l’avverbio dwrea,n, «gratuitamente», é invece sottolineata la 
gratuità del dono, quindi, nel v. 6c sono riuniti degli elementi che abbiamo 
riscontrato in alcuni testi dell’AT. 

                                                 
   94 Secondo K. Beyer nell’uso del participio al dativo è riscontrabile una 
forma semitica che esprime la protasi di una proposizione condizionale: «Se 
uno ha sete» (cfr., Semitische Syntax im NT, I, 215).  
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Il primo testo a cui ci riporta la formulazione di Ap 21,6c è Is 55,1 in cui 
agli assetati sono offerti gratuitamente elementi di prima necessità: «vino e 
grasso». Il concetto di dono espresso dal profeta Isaia con l’invito «venite 
alle acque, anche chi non ha denaro» e, «venite e bevete, senza denaro e 
senza prezzo», è più suggestivamente sintetizzato dall’avverbio dwrea,n( 
posto alla fine in Ap 21,6c quasi a volerlo indicare come chiave di lettura di 
tutto il passo. 

Poiché in Is 55,1 si nomina solo l’acqua, mentre in Ap 21,6c si parla di 
«acqua viva»,  ci sarebbe anche un rimando ai testi di Gr 2,13 in cui la 
Sorgente di acqua viva è Dio, e a Zc 14,8 in cui da Gerusalemme è 
promessa l’acqua viva per gli ultimi tempi. 

Infine, è da tenere presente che il termine enfatizzato dall’autore in Ap 
21,6c è «fonte» e, alla luce dei precedenti titoli di Dio, «Principio e Fine», 
risulta che Dio non solo è garante della promessa ma, allo stesso tempo, è la 
Fonte dell’acqua viva promessa all’assetato. 

 
a) L’acqua della fonte nei testi apocalittici giudaici 

     L’immagine dell’acqua viva proveniente dalla fonte e ricercata dagli 
assetati è presente in diversi testi dell’apocalittica giudaica; considereremo 
però soltanto i testi di En 48,1 e 96,6. 

In En 48,1 leggiamo: 

In quel tempo vidi la fonte della giustizia che era inesauribile 
e intorno ad essa vi erano molte fonti di sapienza e tutti gli 
assetati bevevano da esse, si riempivano di sapienza e la loro 
dimora era con i giusti, i santi e con gli eletti95.      

     Questo versetto si colloca all’interno della seconda parabola raccontata 
da Enoc nel Libro delle Parabole; in esso, l’acqua è identificata sia con la 
giustizia, sia con la sapienza, giacché le fonti della giustizia e della sapienza 
dissetano allo stesso modo gli assetati rendendoli santi e sapienti. Nella 
traduzione aramaica di questo testo c’è la spiegazione del simbolismo di 
alcuni termini: la fonte di giustizia è identificata con l’AT e il Vangelo; le 
fonti di sapienza, con le Scritture; il bere degli assetati è equiparato allo 
studio che i fedeli e i saggi effettuavano96.  
     Nel testo di En 96,6 si parla della fonte di vita ed essa è contrapposta alle 
altre fonti che danno soltanto false conoscenze portando alla distruzione: 

Guai a voi che bevete l’acqua da ogni fonte poiché 

                                                 
   95 R.H. CHARLES (ed.), «Book of Enoch», 216. 
   96 Cfr. J.T. MILIK, The Book of Enoch, 454. 
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inaspettatamente sarete distrutti e diventerete aridi, 
perché avete abbandonato la fonte della vita97.   

Questo versetto, facente parte dell’Epistola di Enoc, contiene un legame 
con i testi di Gr 2,13 e 17,13 in cui è presente il motivo dell’abbandono della 
fonte dell’acqua viva, identificata con Jahvé. 

I testi di En 48,1 e 96,6 ci aiutano a leggere più in profondità il testo di 
Ap 21,6c e ci fanno anche considerare la prospettiva nuova presente in 
quest’ultimo: Dio è il datore dell’acqua viva, ma è anche la Fonte; Egli, non 
solo é una Fonte inesauribile capace di estinguere la sete di sapienza e di 
giustizia che è nell’uomo ma, come vedremo analizzando il versetto 
seguente, è anche la dimora dei giusti, dei santi e degli eletti.  
 
2.5.2 La promessa al vincitore 

Dopo la promessa all’assetato, segue in Ap 21,7 la promessa al vincitore 
formulata con le seguenti parole: 

o` nikw/n klhronomh,sei tau/ta  
kai. e;somai auvtw/| qeo.j kai. auvto.j e;stai moi ui`o,jÅ 

     Una variante significativa introdotta in questo versetto è dwsw autw (Mk 

syhmg) in luogo di klhronomh,sei; la prima forma però si può facilmente 
spiegare come lectio facilior ed è da scartare, sia per critica esterna, in 
quanto è poco attestata, sia per critica interna, poiché è usata diverse volte 
nell’Apocalisse (cfr. 2,7.17.26.28; 3,21); invece il verbo klhronomei/n è un 
hapax legomenon in tutto il libro e quindi è da preferire tale forma perché si 
tratta di una lectio difficilior. 

In Ap 21,7 per l’ultima volta ricorre il lessema o` nikw/n( poco prima 
della fine del libro, e poiché esso é apparso 7 volte nelle lettere iniziali (Ap 
2,7.11.17.26; 3,5.12.21), è come se quest’ultima menzione inglobasse il 
contenuto delle altre promesse fatte al vincitore. 

Il participio sostantivato o` nikw/n é usato con valore ipotetico in 
sostituzione di una proposizione condizionale; infatti, è sintomatica 
nell’Apocalisse la totale assenza di proposizioni relative e condizionali e ciò 
avvalora ancora di più la tesi di quanti cercano di individuare in questo libro 
un soggiacente substrato ebraico.  

L’autore sta dicendo che, «se uno vincerà», ma poiché il participio si 
trova nella forma del presente, allora si sta anche indicando un costante stato 
di vittoria. Una vittoria iniziale i credenti l’hanno già ottenuta attraverso il 
sangue dell’Agnello (cfr. Ap 7,14), ma essi devono continuare a vincere e a 

                                                 
   97 R.H. CHARLES (ed.), «Book of Enoch», 267. 
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rimanere fedeli fino alla fine cooperando attivamente all’opera di Cristo, che 
consiste nel superamento di ogni forma di male. 

L’essere vincitore comporta un impegno attivo perché siano superate le 
forze ostili del «sistema terrestre», come appare nella seconda parte del libro 
dell’Apocalisse (cfr. Ap 4,1–22,5). 

Soltanto colui che rimarrà in uno stato di vittoria, «klhronomh,sei 
tau/ta»; la forma verbale klhronome,w( da klh/roj + ne,mw( tiene uniti 
due concetti importanti che sono centrali per la comprensione del messaggio 
della pericope. Infatti, nel contesto della nuova creazione, la promessa al 
vincitore non è relativa al semplice «dare qualcosa», ma il contesto esige 
che si tratti di qualche altra cosa nella linea della klhronomi,a, cioè del 
possesso di una parte da abitare come proprietario di diritto e di fatto 
(ne,mw).  

L’eredità implica una relazione intima di consanguineità stabilita tra due 
parti; tale concetto è abbondantemente sviluppato nell’AT dove appare non 
meno di 38 volte nella forma che troviamo in Ap 21,7, sempre in una linea 
relazionale di promessa da parte di Dio98.    
     Nel secondo emistico del v. 7 è presente la tipica formula di alleanza, che 
è esclusiva del libro dell’Apocalisse:  

kai. e;somai auvtw/| qeo.j 
kai. auvto.j e;stai moi ui`o,j (v. 7b)Å 

      Essa si può ritenere come un’esplicitazione di quanto detto in 
precedenza: 

kai. auvtoi. laoi. auvtou/ e;sontai(  
kai. auvto.j o` qeo.j metV auvtw/n e;stai Îauvtw/n 
qeo,jÐ (v. 3). 

     Quindi, il v. 7b. in forma di promessa finale riassume l’idea centrale 
della eredità sempre sperata, quella di raggiungere un’intimità filiale con 
Dio. Mentre nel passato l’alleanza proposta e rinnovata da Dio si traduceva 
in una realtà acquisita e violata allo stesso tempo, alla fine dei tempi essa 
sarà vissuta pienamente. 
     Il dono che riceverà il vincitore non sarà semplicemente quello 
dell’acqua viva, perciò bisogna distinguere nelle due promesse i due 
destinatari: l’assetato e il vincitore. Il vincitore sarà anche il destinatario 
della promessa dell’acqua ed è quindi anche l’assetato, ma non è vero il 
contrario, cioè non ogni assetato si troverà tra quelli che erediteranno queste 

                                                 
   98 Nel testo della LXX il verbo klhronomei/n è usato 170 volte per 
tradurre soprattutto i verbi ebraici vr:W lx;n:. 
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cose e quindi, il vincitore non è da identificare esclusivamente con 
l’assetato. 
     La formula klhronomh,sei tau/ta, in quanto viene a costituire un’ottava 
promessa che si aggiunge alle sette promesse al vincitore dei capp. 2–3, le 
ingloba tutte: lo stato finale di vittoria sarà quello caratterizzato dalla piena 
intimità con Dio e contrassegnato dall’attuazione di ogni promessa. 
a) Il dono dell’alleanza nei testi dell’AT  

Le radici della promessa al vincitore contenuta in Ap 21,7 sono da 
ricercare nell’AT e in particolare ci fermiamo a considerare il contatto 
letterario che c’è tra la formula di alleanza del v. 7b e quella presente in 2Sam 
7,14a:  

                Ap 21,7b           2Sam 7,14a (TM)    2Sam 7,14a 
(LXX)   

kai. e;somai auvtw|/  
qeo.j 
kai. auvto.j e;stai moi 
ui`o,j 

AL-hy<h.a, ynIa] 
ba'l. 

yLi-hy<h.yI 
aWhw> 

!bel 

evgw. e;somai auvtw/|  
eivj pate,ra  
kai. auvto.j e;stai moi 
eivj ui`o,n 

 
Il v. 14a del capitolo 7 del secondo libro di Samuele si trova quasi a 

conclusione dell’oracolo che il profeta Natan rivolge al re Davide da parte di 
Dio ed esso è stato sempre considerato un testo fondamentale per 
comprendere il rapporto tra Dio, Davide e la sua dinastia99.  

Nell’oracolo è detto a Davide che non sarà lui a costruire una casa, cioè 
un tempio a Dio (v. 5), ma piuttosto sarà Dio che farà una casa a lui, che gli 
darà una discendenza (v. 11). Dopo l’annuncio che Dio stabilirà il trono di 
Davide per sempre (v. 13), segue la formula di adozione divina (v. 14a) che 

                                                 
   99 Molteplici sono le opinioni sull’antichità dell’oracolo, sulla storia della 
formazione del capitolo 7 e sulla sua collocazione nell’insieme del secondo 
libro di Samuele; per un’analisi dettagliata delle diverse posizioni 
rimandiamo a: R. CARLSON, David the Chosen King, 97-128; G. 
HENTSCHEL, Gott, König und Tempel, IX-XII; D.J. McCARTHY, «II 
Samuel and the Structure of Deuteronomistic History», 131-138; T. 
METTINGER, King and Messiah, 48-63; T. VEIJOLA, Die ewige Dinastie, 
68-79; A. WEISER, «Die Tempelbaukrise unter David», 153-168.  
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si può leggere nei termini di formula di alleanza,100 come quella presente in 
Lv 26,12; Ez 11,20 e Zc 8,8101. 

L’oracolo oltrepassa dunque la persona del primo successore di Davide, 
Salomone, cui è applicata la profezia a partire dal v. 13, e il rapporto padre-
figlio è preso come modello per sottolineare la sottomissione del figlio e 
l’amore del padre. Un elemento importante dal punto di vista teologico è che 
si viene a stabilire una «nuova legge» per l’uomo: il rapporto tra Dio e il 
popolo passa attraverso la dinastia di Davide; è il re a diventare mediatore 
del rapporto tra Dio e il popolo dell’alleanza, perché sarà proprio il 
rappresentante della casa davidica a godere, in ogni tempo, di un rapporto 
particolare con Dio, «come figlio» (v. 14a).  

Nel testo di Ap 21,7 c’è invece una prospettiva universale: ci sarà una 
relazione personale tra Dio e ogni persona che sarà vittoriosa e, anche se 
Dio non è chiamato «Padre», in quanto l’autore preferisce riservare tale 
termine in riferimento all’unico Figlio Gesù (cfr. Ap 1,6; 2,28; 3,5.21; 
14,1),102 si sottintende che la relazione è intesa allo stesso modo, anzi, «Dio 
è Padre, ma un padre che impegna la sua divinità nella paternità: Dio è, per 
l’uomo, pienamente Dio in quanto padre, e, viceversa, è pienamente padre in 
quanto Dio»103.  

 
 

3. Il compimento dell’alleanza nella Gerusalemme celeste (Ap 22,1-2) 

Per completare la nostra indagine consideriamo un testo che fa parte 
dell’ultima pericope della sezione conclusiva del libro dell’Apocalisse; si 

                                                 
   100 Anche se il termine «alleanza» non figura in questi testi, queste 
promesse possono essere interpretate secondo tale senso. 
   101 Interessante è lo studio di R. RENDTORFF, La «formula 
dell’alleanza», in cui sono analizzati tutti i testi dell’AT, circa 30, in cui 
ricorre la formula dell’alleanza espressa per lo più nei termini: «Io voglio 
essere vostro Dio e voi dovete essere il mio popolo» (pp. 25-91). 
   102 P. PRIGENT, L’Apocalisse, 663: «Si sa infatti che, sia nel IV Vangelo 
che nell’Apocalisse, Dio è chiamato padre solo come Padre di Gesù … Il 
nostro testo, pure stabilendo che il fedele è figlio di Dio, non arriva a 
chiamare quest’ultimo col nome di Padre». Cfr. G.K. BEALE, Revelation, 
1058; H. GIESEN, Die Offenbarung, 458; H. RITT, Offenbarung des 
Johannes, 107. 
   103 U. VANNI, L’Apocalisse, 271. 

 134

tratta di Ap 22,1-2, in cui lo stesso angelo menzionato in Ap 21,9 presenta a 
Giovanni una scena che evoca un nuovo paradiso. 

La tematica paradisiaca è propria della tradizione biblica che attendeva 
un grande rinnovamento come caratterizzante l’epoca escatologica, in cui i 
beni del paradiso delle origini sarebbero stati restituiti; però, come vedremo 
dall’analisi di Ap 22,1-2, siamo dinanzi ad una prospettiva diversa: non si 
tratta di un ritorno al paradiso delle origini, ma dell’accesso ad un paradiso 
rinnovato in cui c’è l’assenza di ogni tipo di male per presenza assoluta di 
Dio, dell’Agnello e dello Spirito. 

Non è quindi fuori posto parlare, così come tanti esegeti hanno fatto, di 
visione del paradiso, per riprendere un’espressione di Gen 2,1: «Jahvé 
Elohim pianta !d,[eB.-!G:, un giardino in Eden»; tuttavia, è importante 
considerare che non si tratta di un ritorno alle origini, ma della realizzazione 
definitiva di ciò che alle origini era solo in germe.  

Sviluppando l’esegesi di Ap 22,1-2 considereremo infatti che, anche se 
in tali versetti non figura il termine «giardino», sono però presenti dei 
termini che qualificano il giardino presentato per la prima volta nel libro 
della Genesi: l’albero di vita (Gen 1,9) e l’acqua (Gen 1,10). 

Allora, poiché le immagini di Ap 22,1-2 rimandano alla descrizione del 
primo libro della Bibbia, si può affermare che la fine e l’inizio si 
corrispondono, ma non coincidono. 
 

3.1 Il testo di Ap 22,1-2 

      Nel testo di Ap 22,1-2 leggiamo: 
1Kai. e;deixe,n moi potamo.n u[datoj zwh/j 
lampro.n w`j kru,stallon( evkporeuo,menon evk 
tou/ qro,nou tou/ qeou/ kai. tou/ avrni,ouÅ 2 evn 
me,sw| th/j platei,aj auvth/j kai. tou/ potamou/ 
evnteu/qen kai. evkei/qen xu,lon zwh/j poiou/n 
karpou.j dw,deka( kata. mh/na e[kaston 
avpodidou/n to.n karpo.n auvtou/( kai. ta. fu,lla 
tou/ xu,lou eivj qerapei,an tw/n evqnw/nÅ 

     Un primo problema da affrontare in questo testo riguarda la 
punteggiatura del v. 1, perché può determinare una diversa lettura dello 
stesso; infatti, è possibile che il periodo si concluda alla fine del v. 1 e che 
quindi il v. 2 continui la descrizione della visione con un cambiamento di 
immagine. 
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Si può ritenere invece che il primo periodo si concluda dopo auvth/j (v. 
2a), e che il segmento evn me,sw| th/j platei,aj auvth/j non dipenda dal 
verbo dei,knumi, ma da evkporeu,omai. 

Poiché è difficile fornire dei motivi che avvalorino l’una o l’altra 
punteggiatura, cercheremo di chiarire tale difficoltà nel corso dell’analisi 
esegetica considerando le allusioni bibliche sottese a tale testo. 

È anche difficile determinare se, nel v. 1, il participio dipendente dal 
verbo dei,knumi abbia funzione attributiva o predicativa; per Lancellotti è 
più probabile che il verbo sia costruito con il participio predicativo 
dell’oggetto104:  

e;deixe,n moi potamo.n ))) evkporeuo,menon evk ))) 
Ammettendo che il participio assuma in questo testo la funzione di 

predicato, allora è possibile che attraverso di esso l’autore abbia voluto 
esprimere l’aspetto durativo dell’azione. 

È evidente, inoltre, che nel testo di Ap 22,1-2 abbondano proposizioni 
participiali ed esse, all’interno del libro, non sono mai subordinate, ma 
«esprimono un’idea accessoria sotto forma di proposizione circostanziale o 
parentetica, di tipo semitico»105.  
 
3.1.1 Delimitazione del testo 

Il testo di Ap 22,1-2 ha una propria unità interna; è distinto da quello 
precedente a motivo dell’introduzione: «E mi mostrò» (v. 1a), e per il 
cambiamento delle immagini, poiché dalla descrizione della Gerusalemme 
celeste (Ap 22,9-27) si passa agli elementi nuovi presenti in essa: il fiume 
d’acqua, il trono di Dio e dell’Agnello e l’albero della vita. 

Il testo è anche distinto dai versetti seguenti nei quali i verbi sono al 
futuro e c’é un cambiamento di tematica; infatti, sono esplicitate le 
conseguenze del raggiungimento dello stato finale: non ci sarà più 
maledizione, tutti renderanno culto a Dio, vedranno il suo Volto, il Nome di 
Dio sarà sulla loro fronte, non ci sarà più notte e i salvati regneranno per 
sempre.  

                                                 
   104 A. LANCELLOTTI, Uso delle forme verbali nell’Apocalisse, 91: «Il 
participio predicativo riferito all’oggetto con funzione completiva dei verbi 
di percezione è frequentissimo nell’Apocalisse, ciò si spiega facilmente per 
il genere letterario apocalittico che comporta in prevalenza audizioni e 
visioni. Tale uso, sebbene per sé greco, rispecchia probabilmente 
l’equivalente uso semitico (sia ebraico che aramaico)». 
   105 Cf. A. LANCELLOTTI, Uso delle forme verbali nell’Apocalisse, 98. 
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Nel suo interno, il testo di Ap 22,1-2 è costruito con un linguaggio 
simbolico che ha un’evidente strutturazione discontinua per cui, in un primo 
momento decodificheremo in successione le varie immagini e, alla fine, 
cercheremo di mettere insieme il contenuto di ognuna di esse per definire 
una visione sintetica di tutto il testo. 

Per la decodificazione dell’immagine dell’albero di vita in Ap 22,2 sarà 
utile il riferimento ad Ap 2,7 in cui si dice che «il vincitore mangerà 
dell’albero della vita che sta nel paradiso di Dio».    

Alla fine dell’analisi si evidenzierà che in Ap 22,1-2, come nel primo 
libro della Bibbia, l’albero di vita e l’acqua di vita sono delle immagini 
simboliche fondamentali che ci fanno comprendere la possibilità offerta 
all’uomo di un’effettiva alleanza con Dio. 

 
3.2 Il fiume d’acqua viva (Ap 22,1) 

Secondo il testo di Ap 22,1 dal trono, cioè dall’ambito che indica il 
dominio attivo di Dio sulla storia dell’uomo, esce un fiume di acqua viva e 
ciò significa che, con l’instaurazione dell’ordine nuovo, il trono diventa 
veicolo di comunicazione illimitata di vita. 

È rilevata dall’autore una prospettiva unitaria: c’è un solo trono, di Dio, 
che è la sorgente del fiume, e dell’Agnello, che ne attiva lo scorrimento e 
questo è proprio il culmine a cui perviene l’opera creativa di Dio. 

Per l’esplicitazione dell’immagine del fiume di acqua viva sono state 
formulate diverse interpretazioni: c’è chi ha visto in essa un riferimento allo 
Spirito Santo; chi un’allusione alla promessa di immortalità e quindi l’acqua 
viva indicherebbe la vita divina; chi invece, un riferimento all’abbondanza 
del benessere che Dio avrebbe concesso al suo popolo; per altri, 
l’espressione indicherebbe fondamentalmente la sacramentalità della Chiesa 
vivificata per la presenza dello Spirito Santo.  

Cercheremo di approfondire il contenuto dell’immagine del fiume 
d’acqua viva considerando brevemente alcuni riferimenti all’AT. 

 
3.2.1 Lo sfondo vetero-testamentario 

I testi dell’AT nei quali l’immagine dell’acqua assume un’importanza 
rilevante sono fondamentalmente: Ez 47,1; Gl 4,18; Zc 14,8; l’idea comune 
a tali testi è che l’acqua è segno della presenza vitalizzante di Dio. Il testo di 
Ap 22,1 è certamente intessuto di citazioni implicite di questi tre testi. 
     Secondo Vanhoye per le citazioni del libro di Ezechiele si può affermare 
che da parte dell’autore dell’Apocalisse ci sia stata un’utilizzazione diretta 
del testo ebraico, ma non una riproduzione esatta di esso.  
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     Nella formulazione ebraica di Ez 47,1 il Tempio è il luogo da cui 
scaturisce l’acqua, come per indicare che dall’ambito proprio di Dio 
provengono tutti i beni: «tyIB;h; !T;p.mi tx;T;mi ~yaic.y ~yIm;-hNEhiw>». 
Nella LXX invece, il luogo da cui scaturisce l’acqua è l’atrio: «kai. ivdou. 
u[dwr evxeporeu,eto u`poka,twqen tou/ aivqri,ou»;  inoltre, la forma 
verbale che nel TM è al participio, ~yaic.y, è tradotta nella LXX con una 
forma personale, evxeporeu,eto.  
     Quindi, il testo di Ap 22,1 si avvicina maggiormente alla formulazione 
del TM perché in esso la fonte da cui scaturisce l’acqua è il trono di Dio e 
dell’Agnello, e si mantiene anche l’uso del participio: evkporeuo,menon. 
     La qualificazione data in Ap 22,1 all’acqua, zwh/j, richiama invece un 
testo profetico posteriore ad Ezechiele, Zc 14,8, che annuncia per la fine dei 
tempi la fuoriuscita di acqua viva da Gerusalemme106: 
    (TM)  ~l;iv'Wrymi ~yYIx;-~yIm; Wac.yE aWhh; ~AYB; hy"h'w>  
    (LXX) kai. evn th/| h`me,ra| evkei,nh| evxeleu,setai u[dwr zw/n evx 
Ierousalhm) 
     Certamente in Zaccaria c’è una prospettiva nettamente più universalistica 
che in Ezechiele, confermata dal versetto seguente: «Jahvé sarà il re di tutta 
la terra» (Zc 14,9); tale prospettiva è propria del testo di Ap 22,2 in cui i 
beneficiari delle abbondanti acque sono le «nazioni».  
   Dal confronto con il testo di Zaccaria risulta che l’autore dell’Apocalisse 
si è riferito al TM ed ha tradotto con il verbo evkporeu,esqai l’ebraico acy, 
che nella LXX è tradotto sia con evxe,rcesqai (Zc 14,8), sia con 
evkporeu,esqai (Ez 47,1). 
     La LXX, infatti, usa indifferentemente i verbi evkporeu,esqai ed 
evxe,rcesqai per tradurre l’ebraico acy, come si rileva dall’analisi delle 
ricorrenze del verbo acy nel libro di Zaccaria:  

� acy     evkporeu,esqai: Zc 2,7; 5,3.5.6.9; 6,1.5.6(x2).7.8; 
8,10. 

� acy      evxe,rcesqai: Zc 1,21; 2,4; 5,5; 9,14; 10,4; 14,2.3.8. 
     È da notare, inoltre, che in diversi testi dell’AT il verbo acy è posto in 
collegamento con lo «sgorgare», con la «fuoriuscita» dell’acqua: 

� Es 17,6: ~yIm; WNM,mi Wac.y"w> (LXX: evxeleu,setai) 

� Nm 20,11: ~yIm; Wac.YEw: (LXX: evxh/lqen) 

                                                 
   106 La formulazione «acqua di vita» non si trova in nessuna parte del TM, 
piuttosto c’è quella di «acqua vivente» in Lv 14,5.51; Gr 2,13; 17,13; Zc 
14,8; Ct 4,15.  
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� Gdc 15,19: ~yIm; WNM,mi Wac.YEw:  (LXX: evxh/lqen)  

� Ez 47,1: ~yaic.y ~yIm (LXX: evxeporeu,eto) 
     Quindi, i termini «fiume», «acqua», «sgorgare», ripresi nell’Apocalisse 
evocano la visione suggestiva di Ezechiele (47,1), le conferiscono 
l’universalismo della salvezza proprio dell’ultimo dei profeti (Zc 14,8), e 
richiamano anche i testi in cui sono narrati i prodigi dell’acqua operati da 
Dio nel deserto a beneficio del popolo assetato (Es 17,6; Nm 20,11; Gdc 
15,19). 

Il fiume di acqua di vita che scorre e rallegra la nuova Gerusalemme, in 
Ap 22,1 è definito dall’aggettivo lampro,j, qualità che indica l’effetto dello 
splendore luminoso, e che possiamo perciò tradurre con «splendente», 
«brillante». Il fiume è paragonato inoltre al cristallo, lampro.n w`j 
kru,stallon( e tali connotazioni non sono superflue, ma servono a mettere in 
rilievo la sua origine da Dio.  

Nella nuova creazione quindi, ci sarà una perfetta armonia tra Dio e il 
mondo, poiché lo splendore e la purezza del fiume procedente da Dio 
saranno comunicati a tutti.   
 
3.3 L’albero di vita (Ap 22,2) 

L’immagine dell’albero di vita presentata in Ap 22,2 si trova già 
all’inizio dello stesso libro; nella lettera alla Chiesa di Efeso si legge che «il 
vincitore mangerà dell’albero della vita che si trova nel paradiso di Dio» 
(2,7): si tratta di una promessa di felicità nel mondo futuro per quelli che 
avranno perseverato fino alla fine; essi saranno ricompensati con la vita 
eterna mangiando dei frutti dell’albero della vita. 

Tale tema è ripreso alla fine del libro: essere privi dei frutti dell’albero di 
vita equivale a rimanere fuori dalla salvezza escatologica (Ap 22,14.19). 

Anche in Ap 22,2 il riferimento all’albero della vita si trova in un 
contesto in cui si parla della  vita che si avrà nel mondo futuro. Per 
comprendere tale immagine simbolica cerchiamo innanzitutto di rendere più 
chiara la traduzione del v. 2: 
 

2evn me,sw| th/j platei,aj auvth/j 
kai. tou/ potamou/ evnteu/qen kai. evkei/qen 
xu,lon zwh/j poiou/n karpou.j dw,deka(  
kata. mh/na e[kaston avpodidou/n to.n karpo.n 
auvtou/( kai. ta. fu,lla tou/ xu,lou eivj qerapei,an 
tw/n evqnw/nÅ 
 

2In mezzo a quella piazza, 
  al di qua e al di là del fiume,  

un albero di vita che fa dodici frutti, ogni 
mese dà il suo frutto 
e le foglie dell’albero 
per la cura delle genti. 
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     La formulazione del versetto è molto complessa, perciò cercheremo di 
esplicitarla considerando le allusioni vetero-testamentarie e quelle presenti 
nei testi apocalittici. 
 
3.3.1 Lo sfondo vetero-testamentario 

La menzione dell’albero della vita appare per la prima volta nel secondo 
racconto della creazione (Gen 2,4b–3,24) in cui, dopo aver presentato la 
comparsa dell’uomo sulla terra (2,7), si descrive il giardino nel quale è stato 
posto l’uomo e tra i vari alberi presenti in esso, due sono menzionati in 
modo particolare: 

E fece spuntare il Signore Dio dal suolo ogni albero ameno all’aspetto 
e buono per cibo, e l’albero della vita in mezzo al giardino, e l’albero 
della conoscenza del bene e del male (2,9). 

Dell’albero della vita non si dà nessuna designazione, ma di esso si dice 
soltanto che è posto in mezzo al giardino; dell’albero della conoscenza del 
bene e del male invece viene comandato all’uomo di non mangiarne i frutti, 
perché incorrerebbe nella morte (2,17)107.  

Nel racconto successivo l’attenzione è posta soltanto sull’albero della 
conoscenza del bene e del male che è ritenuto «buono da mangiare, gradito 
agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza» (3,6), ed è per questo che 
vengono mangiati i suoi frutti. Alla fine del racconto viene menzionato per 
la seconda volta l’albero della vita, quando Dio, preoccupato perché l’uomo 
ha mangiato dei frutti dell’albero proibito, teme che egli raggiunga anche 
l’albero della vita e, mangiandone i frutti, viva per sempre (3,22): 

 

Ady" xl;v.yI- !P, 
hT'[;w>22b ~yYIx;h; 

#[eme ~G: xq;l'w>
`~l'[ol. yx;w" lk;a'w> 

22bEd ora che non stenda la sua mano 
e prenda anche dell’albero della vita 
e mangi e viva per sempre. 

Nel v. 22b, a seconda di come si traduce la particella ~G: si ha una 
diversa interpretazione: se la traduciamo con «anche», allora s’intende che 
l’uomo non ha mai mangiato dei frutti dell’albero; se la traduciamo con 
«ancora», si allude invece al fatto che i frutti erano stati mangiati in 
precedenza. Determinare se la prima coppia abbia mangiato o no dei frutti 

                                                 
   107 Il bene e il male altro non è che la realtà tutta intera; nella letteratura 
biblica c’è questo accorgimento letterario particolare detto merismo, in cui 
prendendo le parti estreme di una realtà, si vuole indicare quella realtà nel 
suo complesso.  
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dell’albero della vita non è di alcuna importanza, visto che l’accesso ad essi 
era permesso da Dio. 

Westermann nel suo commento al libro della Genesi fa una buona sintesi 
sullo status quaestionis del problema relativo alla menzione dei due alberi e 
conclude che in questo racconto si tratterebbe soltanto di un albero che è 
qualificato in due modi: Albero che sta in mezzo al giardino e albero 
proibito. Ci sarebbe stata quindi l’inserzione di un altro elemento letterario 
che apparteneva ad un racconto diverso. L’elemento inserito – che tra l’altro 
farebbe riferimento al mito di Ghilgamesh – sarebbe l’albero della vita. 
Anche secondo Clark ai fini del racconto vi è un solo albero: «l’albero 
dell’ordine»; infatti, i due alberi sono secondari rispetto al concetto 
principale che l’ordine impartito da Dio è qualcosa di estremamente serio. 

Per comprendere la funzione dell’albero della vita in questo racconto 
della creazione bisogna considerare che tale motivo era già noto nella storia 
delle religioni che conosceva una funzione cosmica dell’albero: si riteneva il 
mondo come attraversato da un grande palo, che costituiva l’asse attraverso 
cui i vari piani (mondo celeste, terrestre, sotterraneo) erano posti in 
comunicazione tra di loro, e quindi rinsaldati in una compagine universale. 

Nel testo biblico il motivo dell’albero però non si può avvicinare alla 
funzione cosmica che è propria dell’albero nelle altre religioni. Nel testo di 
Gen l’albero è simbolo sapienziale della comunione, della vicinanza che Dio 
aveva con l’uomo e quindi la sua menzione serve a spiegare il motivo per 
cui l’uomo è passato da una situazione di armonia con Dio, ad una vita piena 
di dolori e di male, contrassegnata dalla morte. 

Per esprimere come mai l’uomo sia giunto a tale situazione si riflette sul 
fatto che mentre questi può progredire e migliorare la sua conoscenza, 
tuttavia non è in grado di superare la morte, che continua ad essere 
l’ostacolo più grande. 

Mangiando dei frutti dell’albero proibito si aprono gli occhi dell’uomo 
(v. 3) e Dio stesso riconosce che egli è diventato più sapiente (v. 22), ma 
l’uomo non raggiunge la vita perché a causa della sua trasgressione Dio gli 
proibisce l’accesso all’albero della vita (v. 22) e quindi è costretto a subire 
l’ordine dell’esistenza, con tutte le sue pene e soprattutto la morte. 

La vita, in tutto il quadro teologico dell’AT, è una prerogativa tipica di 
Dio; non è una delle tante qualifiche come ad es. la sapienza, la giustizia, 
l’onnipotenza, ma la vita appare come la natura di Dio a tal punto da 
definire un’equivalenza: Dio è il Vivente. Di conseguenza, tutto ciò che può 
dirsi vivente, ha qualcosa di Dio e, viceversa, tutto ciò che presenta una 
negazione o una diminuzione della vita, esclude Dio o tende a limitarne la 
presenza. La morte è quindi il vuoto di Dio.  
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Il testo così com’è ha qualcosa di molto importante da dire sulla realtà 
dell’uomo: la storia dei due alberi permette di capire come l’uomo sia, non 
solo il signore del giardino e degli animali, ma che addirittura può prendere 
il frutto della vita. Quella di Gen 2 è un’affermazione importante, perché sta 
dicendo che di per sé la vita è a disposizione dell’uomo. Tuttavia, tutto ciò è 
vero solo se l’uomo accetta di riceverla in obbedienza e in dipendenza dal 
Creatore: egli può prendere il frutto dell’albero della vita a condizione però 
che rinunci a prendere il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del 
male. L’uomo è signore della vita, ma solo se accetta di non essere lui Dio, e 
perciò di non essere lui l’origine della vita.  

In Ap 22,2 si vuol sottolineare che quanto è stato perduto all’inizio sarà 
ridonato in pienezza nella Gerusalemme celeste. 

L’unico altro libro dell’AT che menziona l’albero della vita è quello dei 
Proverbi, in cui 4 volte figura il sintagma ~yYIx;h; #[e, sempre senza 
articolo: Pv 3,18; 11,30; 13,12; 15,4. Tali riferimenti però non ci possono 
aiutare a leggere in profondità il testo di Ap 22,2, poiché i primi due parlano 
dell’albero di vita in un senso molto generale (cf. Pv 3,18; 11,30), e gli altri 
considerano l’albero come rimedio ad un male particolare (cf. 13,12; 15,4). 

Un testo significativo per il nostro studio, presente nella letteratura 
profetica, è Is 65,22c, che richiama il testo di Gen:  

hfe[]m;W yMi[; ymey> #[eh' ymeyki-yKi 
Come i giorni dell’albero, i giorni del mio popolo. 

Mentre nel TM appare soltanto il termine #[eh', nel testo della LXX, nel 
punto in cui si menziona l’albero c’è una glossa: si tratta della 
specificazione «th/j zwh/j», che può essere ispirata ad una tradizione 
aggadica sull’albero di vita. Nel contesto apocalittico della descrizione dei 
nuovi cieli e della nuova terra (65,17) e della nuova Gerusalemme (v. 19), 
l’idea principale del testo di Is 65,22c è che l’albero è simbolo della vita 
eterna che finalmente è comunicata all’uomo. 
     Un altro confronto suggestivo è quello tra Ap 22,2a ed Ez 47,7 dal quale 
emerge un numero maggiore di punti di contatto dell’Ap con il TM che con 
la versione dei LXX: 

            Ap 22,2a                                      Ez 47,7 TM            Ez 
47,7 (LXX)  
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evn me,sw| th/j platei,aj auvth/j 
kai. tou/ potamou/ 
evnteu/qen kai. evkei/qen 
xu,lon zwh/j 
poiou/n karpou.j dw,deka 

hNEhiw> 
tp;f.-la 

lx;N:h;, 
daom. br; #[e 

hZ<miW hZ<mi  

kai. ivdou. 
evpi. tou/ cei,louj 
tou/ potamou/ 
de,ndra polla. sfo,dra 
e;nqen kai. e;nqen 

     Da tale confronto si evince che: 

�   Il singolare collettivo br; #[e si accorda di più con il singolare xu,lon 
di Ap, che con il plurale neutro de,ndra polla, della LXX. 

�   L’espressione avverbiale di Ap, evnteu/qen kai. evkei/qen, 
potrebbe essere la traduzione dell’ebraico hZ<miW hZ<mi, ma non 
corrisponde di certo al   sintagma e;nqen kai. e;nqen. 

�   La differenza più grande risiede nell’assenza del sintagma «albero di 
vita» nel profeta Ezechiele; tuttavia, la menzione della vita non è 
aliena dal contesto immediato, poiché nel v. 9 sono descritti gli effetti 
di vita provocati dall’acqua che scorre: «Ogni essere vivente che si 
muove dovunque arriva il fiume, vivrà: il pesce vi sarà 
abbondantissimo, perché quelle acque dove giungono, risanano, e là 
dove arriverà il torrente tutto rivivrà» (Ez 47,9).  

     Dal confronto di Ap 22,2 con i versetti seguenti del testo di Ez 47,1 
emerge inoltre che il profeta Ezechiele parla con frasi negative e perentorie 
della fertilità di quegli alberi: «non appassiranno le fronde», «non 
cesseranno i frutti» (Ez 47,12); l’Apocalisse adotta invece un tono positivo: 
«dà frutti», «ogni mese dà il suo frutto» e, «le foglie servono per curare le 
genti» (Ap 22,2). Esiste anche una diversa prospettiva temporale: Ezechiele 
utilizza verbi al futuro e riferisce una profezia che tenderà a realizzarsi in un 
lontano avvenire; l’Apocalisse insiste sul valore dell’attualità: l’albero 
poiou/n e avpodidou/n, già in questo tempo, con una fecondità continua, 
incessante.  

La rilevanza del messaggio dell’Apocalisse emerge anche per la 
presenza di elementi nuovi: si insiste sul numero 12, sul fatto che l’albero fa 
12 frutti; tale frase è inoltre esplicitata e rinforzata dalla seguente, «che dà 
uno ogni mese»: in ciascun mese l’albero produce un suo frutto 
corrispondente e, mediante questa reiterazione, si pone l’accento sulla 
puntualità della fruttificazione e sulla perennità nel ciclo della produzione 
del frutto. 
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Inoltre si sottolinea l’efficacia terapeutica delle foglie dell’albero a 
favore delle «nazioni»: quindi siamo sempre dinanzi ad una prospettiva 
universalistica.  

 
 

3.3.2 Lo sfondo apocalittico giudaico 
 

Il tema dell’albero di vita è presente anche nella letteratura apocalittica. 
Conformemente al suo punto di vista escatologico, l’apocalittica fa dei frutti 
dell’albero di vita un alimento, non di una vita nel mondo presente, ma in 
quello futuro: per mezzo di quei frutti sarà donata all’uomo l’immortalità. 

Il libro di Enoc si applica a descrivere quest’albero meraviglioso (cf. En 
24,3-6; 25,4-6) e, in particolare, si dice che nessun essere di carne ha il 
potere di toccarlo fino al grande giudizio; solo allora l’albero sarà dato ai 
giusti e agli umili, «dai suoi frutti sarà data agli eletti la vita» (En 25,5) e 
non li toccherà malanno, afflizione o flagello.  

Nel capitolo ottavo del Libro dei segreti di Enoc, come nell’Eden 
biblico, al centro del giardino, che però si trova nei cieli ed esattamente nel 
terzo cielo, c’è l’albero della vita che è di «ineffabile bontà e fragranza» 
(2En 8,3) e nel mondo futuro i giusti vivranno nel paradiso cibandosi dei 
suoi frutti. 

Nel Testamento di Levi 18,11 leggiamo: 
  Darà da mangiare ai santi dell’albero della vita 
  e lo spirito di santità sarà su di loro108. 
Questo versetto, come anche il precedente fino al v. 14, ha Dio come 

soggetto e si ritiene che originariamente facesse parte di un’apocalisse 
giudaica; è possibile che esso sia alla base di Ap 22,2, in cui l’albero occupa 
una posizione di rilievo: non solo è al centro della piazza, ma anche al 
centro del fiume e quindi è intimamente collegato con il trono di Dio e 
dell’Agnello dal quale il fiume deriva. Inoltre, nel testo di Apocalisse non si 
specifica a cosa servono i frutti, ma si sottolinea l’effetto terapeutico delle 
foglie. 

Considerando in una visione d’insieme il simbolismo presente in Ap 
22,1-2 emerge che l’autore vuol invitare il lettore a fermare la sua attenzione 
sul fiume d’acqua e sull’albero, specificati entrambi dal termine zwh/j. Non 
dimenticando l’ambiguità della punteggiatura del v. 1, risulta che sia il 
fiume di acqua che l’albero sono posti nel mezzo della piazza della città e si 
trovano entrambi in relazione al trono di Dio che, nella città, occupa il posto 

                                                 
   108 Cf. ID., «The Testament of Levi», 315. 
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centrale. In particolare, l’albero si trova al centro del fiume e quindi bisogna 
partire da quest’immagine per interpretare le altre. Poiché nella letteratura 
sapienziale il giusto è considerato come albero piantato lungo corsi d’acqua 
che dà il frutto a suo tempo (cf. Sl 1,3), allora l’albero di vita si potrebbe 
interpretare come simbolo del credente che, innestato a Cristo e 
continuamente irrigato dallo Spirito, non smette di produrre frutti per la vita 
eterna. 
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Interpretazione teologica 

     Come abbiamo considerato nell’analisi esegetica dei testi di Ap 21,5-7 e 
22,1-2 l’autore, combinando insieme diversi testi dell’AT e in qualche modo 
influenzato dalla letteratura apocalittica giudaica, dà una descrizione della 
realtà escatologica ultima e la vede caratterizzata non più dal male e dal 
dolore, ma unicamente dal benessere e dalla positività; tale situazione 
presentata non è una conquista degli uomini, ma è offerta gratuitamente da 
Dio.  
     In questa seconda parte cercheremo di approfondire il significato dei 
simboli che mediano la novità di tutte le cose: l’acqua di vita e l’albero di 
vita. Tali immagini, che rappresentano insieme la bevanda e il cibo 
escatologico, non sono soltanto cariche delle interpretazioni presenti nei 
testi dell’AT, ma sono anche ricche delle interpretazioni operate dagli autori 
del NT, i quali vedono l’acqua come simbolo dello Spirito e l’albero come 
simbolo della croce di Cristo. 
     Nel mondo rinnovato, in cui Dio stesso sarà la vita della nuova creazione 
e la ricompensa del giusto, la vita divina sarà comunicata a quelli che, fin da 
adesso, attendono la venuta di Cristo andandogli incontro. 
 
1. Il godimento escatologico delle promesse divine 

Il godimento escatologico di tutte le promesse divine si avrà quando, per 
opera di Cristo-avrni,on( si realizzerà il superamento di tutte le forze ostili, 
la realtà sarà compenetrata interamente dai valori di Cristo e l’impronta 
della sua risurrezione sarà in tutte le cose.  

Quella che per il momento è una presenza «paradossale» di Dio, una 
presenza nella segretezza e nella contraddizione, verrà meno e si attuerà la 
rivelazione piena di Dio: Egli porrà il suo trono sulla terra e lo Spirito si 
comunicherà abbondantemente come fiume di acqua viva (cf. Ap 22,1). In 
tal modo sarà appagata del tutto la sete del credente, perché questi si unirà 
direttamente alla fonte attraverso l’acqua di vita che scaturisce da essa.  

La realizzazione della promessa all’assetato è assicurata dalla presenza 
dell’albero di vita, che può essere ritenuto un simbolo dell’uomo giusto 
innestato a Cristo (cf. Sl 1,3) ma, come vedremo, si può interpretare anche 
come simbolo della croce di Cristo, poiché essa attua il superamento di ogni 
barriera tra Dio e l’uomo e fonda la possibilità di quell’effettiva comunione 
che era stata distrutta a causa del peccato. 

La Chiesa vive già le promesse escatologiche partecipando alla vittoria 
di Cristo contro il male e seguendo il suo stesso cammino di testimonianza 
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fedele fino alla morte di croce; facendo ciò, essa si apre costantemente alla 
trascendenza divina finché non si congiungerà definitivamente con Dio. 

 
1.1 Il simbolismo dell’acqua di vita 

Nei testi che abbiamo analizzato è emerso che una qualificazione 
importante del termine u[dwr è quella di zwh,: Dio promette l’acqua di vita 
a quanti sono assetati (Ap 21,6c); un fiume di acqua di vita scaturisce dal 
trono di Dio e dell’Agnello (Ap 22,1). 

Nelle varie ricorrenze dell’Apocalisse il termine zwh, specifica sempre 
un simbolo che è connesso con la vita soprannaturale109: l’albero (cf. 2,7; 
22,2.14.19); il libro (cf. 3,5; 13,8; 17,8; 20,12.15; 21,27); la sorgente (cf. 
7,17; 21,6); il fiume (cf. 22,1); l’acqua (cf. 22,17). 

Nel simbolo dell’acqua di vita l’autore ha combinato insieme i significati 
simbolici propri dell’acqua, quindi si riferisce primariamente alla vita divina 
che è comunicata mediante i sacramenti, ma suggerisce anche l’idea 
dell’effusione dello Spirito Santo. 

Non si può infatti limitare il simbolo dell’acqua viva solo ad un contesto 
eucaristico o in genere sacramentale; anche se tale significato può essere 
quello primario e immediato, è da considerare che la liturgia nell’Apocalisse 
da una parte entra in contatto con la storia che la comunità vive, ma 
dall’altra la supera. 

Mediante l’immagine dell’acqua di vita l’autore vuole essenzialmente 
denotare il ruolo dello Spirito Santo, sia nella vita della Chiesa, che nella 
vita eterna. Infatti, in Ap 22,1 l’apice dell’affermazione sta proprio nella 
provenienza dell’acqua: è usato il verbo evkporeu,esqai per indicare la 
scaturigine dell’acqua dal trono di Dio e dell’Agnello, e questo è lo stesso 
verbo adoperato in Gv 15,26 per segnalare che lo Spirito viene dal Padre: 

to. pneu/ma th/j avlhqei,aj o] para. tou/ patro.j evkporeu,etai) 
     In Ap 22,1 Dio e Cristo sono legati nello stesso modo all’acqua di vita; 
questo é tra l’altro l’unico testo in cui non si specifica a cosa serve l’acqua e 
ciò si può giustificare perché diversamente dall’acqua di vita che si può 
ricevere nel presente, quella che sarà elargita con abbondanza nello stadio 
finale ha un carattere rivelatorio: «rivela la presenza dello Spirito come 
sorgente e potenza di vita legata a Dio Padre e all’Agnello». 
 
1.2 Il simbolismo dell’albero di vita 

                                                 
   109 Solo in Ap 16,3 il termine zwh, specifica l’esistenza umana: pa/sa 
yuch. zwh/j avpe,qanen ta. evn th/| qala,ssh|Å 
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L’immagine centrale della visione di Ap 22,1-2, quella dell’albero che si 
trova al centro del fiume e che produce il suo frutto ogni mese, è ricca di 
connotazioni. 

Essa rimanda innanzitutto al tema giovanneo della fruttificazione 
insistentemente sottolineato da Gesù nell’allegoria della vite e i tralci (cf. 
Gv 15,2.4.5.8.16); infatti, secondo la prospettiva del IV Vangelo, la 
permanenza con Gesù è l’unica garanzia per dare frutto duraturo. 

Nel testo di Ap 22,2 è specificata in modo particolare la destinazione 
delle foglie: esse servono per la cura delle genti e tale menzione è 
significativa perché ci indica che tutti sono destinati alla salvezza, tutte le 
genti sono chiamate ad essere portate a livello della trascendenza e a 
partecipare alla vitalità propria di Cristo e di Dio. Ci chiediamo, allora, 
quale significato dare all’albero di vita che sarà presente nella nuova 
Gerusalemme. 

Seguendo la tesi di Delebecque: nel v. 2 il termine xu,lon non si 
dovrebbe tradurre con «albero», che sarebbe piuttosto la traduzione del 
termine de,ndron, ma con «legno», e si farebbe pertanto allusione al legno 
della croce110.  

Gli elementi che secondo Delebecque giustificherebbero tale ipotesi 
sono fondamentalmente due: il termine platei/a (v. 2), che ricorre in Ap 
11,8 per indicare la grande piazza dove il Signore è stato crocifisso111; gli 
avverbi evnteu/qen kai. evkei/qen (v. 2), che richiamerebbero il testo 
giovanneo della crocifissione, nel quale è evidenziata la centralità di Gesù 
crocifisso tra i due ladroni (cf. Gv 19,18)112. 

In effetti, l’albero è un elemento tenuto in grande considerazione 
dall’autore, perché di esso si dice che si trova al centro della piazza e al 
centro del fiume, quindi è un simbolo polisemico che designa: l’uomo giusto 

                                                 
   110 Cf. É. DELEBECQUE, «Où situer l’Arbre de vie dans la Jérusalem 
céleste ? Note sur Apocalypse 22,2», 125; anche per E. LUPIERI, 
Apocalisse di Giovanni, 350: «Giovanni vuole dire che il legno della croce-
albero di vita, è il vero trono del Cristo-Dio, da cui procede il fiume».  
   111 Cf. É. DELEBECQUE, «Où situer l’Arbre de vie dans la Jérusalem 
céleste ?», 126. 
   112 Cf., Ibid., 129: «Dans notre verset, non loin du fleuve, il voit le Bois de 
vie, outil de la mort de Jésus, symbole de l’humanité du Christ et de son acte 
sauveur. Par lui, à l’assemblée des élus admis dans la cité, vivant sur 
l’esplanade, est éternellement dispensée la manne du ciel, qui nourrit les 
hommes et les préserve de la mort». 
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innestato a Cristo; Cristo che si fa alimento per l’umanità; il legno della 
croce, trono regale di Cristo, il vero trono del Cristo-Dio.  

Alla luce di quest’ultima interpretazione si vuol sottolineare che quanto 
fu vietato ad Adamo ed Eva è ora promesso al “vincitore” grazie alla morte 
salvifica di Gesù, sul legno della croce che è diventato l’albero della vita. 

In Ap 22,2 il poter disporre dell’albero di vita significa pieno diritto di 
cittadinanza nella Gerusalemme celeste, come si dice due volte, e in maniera 
antitetica, in 22,14 e 22,19. 

 
Conclusione 

Attraverso l’analisi esegetica di Ap 21,5-7 e 22,1-2 siamo pervenuti ad 
un maggiore approfondimento del tema sulla croce quale segno definitivo 
dell’alleanza tra Dio e l’uomo. È emerso che la Chiesa si incammina 
progressivamente alla meta ultima, dove il compimento dell’alleanza 
determinerà una piena associazione tra Dio e l’uomo. 

È Dio stesso che fa delle dichiarazioni sulla novità della creazione 
escatologica e sul compimento che in essa avranno i suoi disegni (Ap 21,5-
7); infatti, è Dio che si auto-definisce «to. :Alfa» e «to.  =W»( che assicura 
la realizzazione di ogni cosa, ed in particolare, che garantisce la promessa 
dell’appagamento della sete e il dono dell’eredità riservata al vincitore nelle 
lotte terrene. 

Soprattutto negli ultimi tratti della descrizione della città celeste (Ap 
22,1-2) è messa in risalto l’abbondanza perenne dei doni di salvezza, 
simboleggiati dal fiume di acqua viva e dall’albero della vita.  

L’autore non ha voluto descrivere il ritorno dell’uomo al paradiso delle 
origini, ma ha presentato «un paradiso che viene al termine della storia della 
salvezza, che compie, ricapitolandole, le profezie che ne hanno ritmato le 
tappe»113; perciò si è parlato non tanto di ritorno al paradiso perduto, ma 
dell’ingresso nel futuro che si attua man mano dentro una dinamica spazio-
temporale nuova inaugurata dalla Risurrezione di Cristo. Unito a Cristo, il 
credente, che è irrigato dal fiume di acqua viva, limpida come cristallo, 
partecipa di quello splendore e di quella limpidezza e si apre 
progressivamente alla Sua novità. 

Dall’analisi dei brani dell’Apocalisse è emerso che l’autore ha fatto largo 
uso dell’AT, ma si è servito anche dei testi dell’apocalittica giudaica ed ha 
dato così prova della sua straordinaria capacità di creare realtà nuove con 

                                                 
   113 P. PRIGENT, Il messaggio dell’Apocalisse, 269-270. 
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materiale preesistente; egli ha fatto sì che il nuovo rimanesse originale e 
l’antico non fosse travisato.   

È Dio, quindi, che attraverso Cristo risponde progressivamente alla sete 
dell’umanità, ma solo alla fine della storia la bevanda offerta disseterà 
definitivamente l’uomo (Ap 21,6a), perché solo allora Dio sarà il premio che 
i vincitori otterranno per mezzo dello Spirito. 

Lo Spirito che dà la vita divina si esprimerà alla fine come fiume 
d’acqua viva che scaturisce dal trono di Dio e dell’Agnello: questo è il 
culmine della visione cui perviene Giovanni.   

  
Conclusione generale 

 
«Fecisti nos ad te, et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in 

te»114. L’invocazione a Dio con la quale S. Agostino inizia Le Confessioni 
sintetizza perfettamente il messaggio cui ci fa pervenire il nostro tema: Dio 
è all’inizio e al termine dell’alleanza, perché egli la fonda, ne è il contenuto 
e rende l’uomo capace di viverla. 

I due testi dell’AT che sono stati analizzati (Gen 9,8-17 e Ger 31,31-34) 
hanno messo in luce l’impossibilità da parte dell’uomo di mantenere la 
relazione di alleanza con Dio a causa del peccato. 

Nel Figlio, Parola ultima e definitiva del Padre, Dio incontra l’uomo e lo 
riammette nella comunione con Lui, lo rende capace di rispondere alla sua 
relazione. La possibilità di rientrare nella nuova alleanza ci viene dalla croce 
di Cristo. Questo è il messaggio che traspare da ognuno dei Vangeli che, fin 
dall’inizio, sono orientati verso l’evento della croce; ma è in modo 
particolare il IV evangelista che vede la croce come il segno definitivo che 
sigilla l’alleanza tra Dio e l’uomo. 

La sete di Gesù morente esprime il desiderio della salvezza dell’uomo 
che si attua sulla croce per il compimento dell’Opera, che consiste 
nell’immettere nella comunione con Dio attraverso il dono dello Spirito. 

Un’evoluzione nella comprensione della tematica si ha nel libro 
dell’Apocalisse, in cui i testi analizzati (Ap 5,7; 21,5-7; 22,1-2) evidenziano 
che la vita del credente si trova nella tensione tra un già della salvezza 
partecipata attraverso Cristo, e un non-ancora della comunione con Dio che 
si potrà conseguire solo nello stadio escatologico ultimo. Infatti, soltanto 
nella Gerusalemme celeste il fedele potrà vivere una relazione piena con Dio 
e, paradossalmente, sarà la croce di Cristo, l’albero della vita, che 
permetterà e garantirà tale comunione di vita.  

                                                 
   114 S. AGOSTINO, Le Confessioni, 1,1. 
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