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In principio Dio creò il cielo e la terra. Al vertice delle sue opere pose l’uomo, creato a sua 

immagine. Proprio perché a sua immagine, così come uscito dalle sue mani la creatura umana era 
destinata a trovare la propria identità soltanto mediante il dialogo con Lui. La creatura umana era 
un’incompiuta; sarebbe giunta a compimento soltanto mediante una vicenda distesa nel tempo, sol-
tanto attraverso storia. Ma doveva trattarsi della storia del giusto, dell’incarnazione del Figlio stesso 
di Dio: Dio non l’ha mai visto nessuno, l’Unigenito, che è nel seno del Padre, ce lo ha rivelato. Ce 
l’ha rivelato prendendo una carne simile alla nostra. Per questo gli furono necessari una madre e an-
che un padre, una generazione, un popolo.  

 
La generazione del Figlio nella nostra carne inizia da lontano, con Abramo. A lui fu rivolta la 

promessa destinata a tutti i popoli. La prima lettura di questa Messa molto insiste sul tema dei molti, 
o della moltitudine. Ad Abramo è promesso: ti renderò molto, molto numeroso. La conversione del 
nome allude allo stesso tema: la prima forma, Abram, significa padre grande; la seconda forma A-
braham, significa padre di molti. Ma soprattutto: ti farò diventare nazioni e da te usciranno dei re.
Nel nome di Abramo saranno benedette  tutte la nazioni.  

 
La predicazione cristiana in genere, e prima di tutto la teologia di Paolo, definirà i cristiani co-

me i figli di Abramo; soltanto con la conversione dei pagani al vangelo di Gesù si compie la pro-
messa fatta ad Abramo. Paolo corregge in tal senso il privilegio che la tradizione giudaica accordava 
alla figura di Mosè. Non come il popolo di Mosè e dell’alleanza sinaitica si presentano i cristiani, 
ma come figli di Abramo appunto. Paolo contrappone Abramo a Mosè come contrappone la fede al-
le opere della legge. Abramo credette, e Dio glielo attribuì come giustizia. In forza della fede A-
bramo lascia la sua terra e si affida a un cammino, del quale Dio soltanto conosce la traccia. 
L’iniziativa di Dio mira a tutti, ma prende inizio da uno solo. È questo un principio fondamentale 
della rivelazione di Dio nella storia.  

 
Il principio è diventato estraneo alla sensibilità diffusa del nostro tempo. Gli ideali democratici 

chiedono libertà per tutti. Proprio tale rivendicazione induce a rifiutare le differenze. L’uguaglianza 
predicata dagli ideali democratici moderni ha i tratti dell’indifferenza, più che quelli di 
un’uguaglianza resa possibile dal carattere universale della chiamata. Nelle democrazie moderne 
l’uguaglianza è rivendicata come un diritto di cui ciascuno godrebbe dalla nascita, piuttosto che es-
sere confessata come una speranza che deve realizzarsi nella storia.  

 
Proprio a motivo della benedizione che avrebbe dovuto portare a tutti, rovesciando la maledi-

zione antica di Adamo, Abramo dovette cominciare da solo; il suo cammino fu solitario. Anche sot-
to questo profilo divenne precursore di Cristo: destinato a portare la salvezza a tutti gli uomini, Egli 
fu anzitutto da tutti respinto. Soltanto a prezzo di conversione, di un distacco dalla patria vecchia, il 
singolo può diventare discepolo.  

 
In questa luce occorre intendere le raccomandazioni pressanti di Gesù, che abbiamo ascoltato 

nel vangelo. Esse sono riferite all’ultimo atto della vita di Gesù. Ancora per poco tempo la luce è tra 
voi, così Gesù dice alludendo al suo destino; lui è la luce, che illumina ogni uomo che viene in que-
sto mondo. Diversamente da come pensa l’uomo moderno, la luce di cui può fruire la nostra vita 
non è luce che sussista identica a se stessa da sempre, per sempre e per tutti. La luce viene nel mon-
do e cammina per le strade del mondo soltanto per un tempo determinato. Finché avete la luce, 
camminate, perché non vi sorprendano le tenebre. Chi si riduce a camminare nelle tenebre non sa 
dove va. Finché avete la luce, credete nella luce, per diventare figli della luce.

L’invito di Gesù non fu accolto. Gesù se ne andò e si nascose loro. La notazione del vangelo al-
lude con chiarezza alla scomparsa di Gesù dalla città di Gerusalemme e più in generale dalla vita di 



Israele. Non avendo voluto credere alla luce finché essa brillava, quel popolo patisce poi il nascon-
dimento di Gesù. Tale nascondimento pare non abbia trovato rimedio fino ad oggi.  

 
Giovanni interpreta il nascondimento di Gesù ad Israele e le sue ragioni anche in maniera anche 

più esplicita. Dice anzi tutto che, sebbene avesse compiuto segni grandi davanti a loro, non crede-
vano in lui. Dice poi che quell’incredulità non deve sorprendere; essa era stata annunciata dai profe-
ti. Non credevano, scrive infatti Giovanni, perché si compisse la parola detta dal profeta Isaia: «Si-
gnore, chi ha creduto alla nostra parola? E la forza del Signore, a chi è stata rivelata?». In maniera 
ancora più esplicita e cruda, nello stesso libro di Isaia è scritto ancora: Ha reso ciechi i loro occhi e 
duro il loro cuore, perché non vedano con gli occhi e non comprendano con il cuore e non si con-
vertano, e io li guarisca! Si tratta delle parole udite da Isaia in occasione della sua vocazione; Gesù 
stesso le cita per spiegare la ragione del suo discorso in parabole. Il profeta non ha il compito di 
convertire, ma solo quello di fissare la differenza tra le strade di Dio e quelle seguite da questo po-
polo.  

 
Quella distanza pone il singolo di fronte a un bivio: ciascuno deve decidere se seguire le strade 

di questo popolo, o seguire Abramo, che uscì dal popolo nel quale era nato e percorse il cammino 
solitario che Dio gli indicava. Nonostante Gesù sia rimasto nascosto al popolo di Israele nel suo in-
sieme, anche tra i capi, molti credettero in lui. Il destino collettivo non decide del destino del singo-
lo. Giovanni sottolinea però che anche quelli che cedettero in lui, a causa dei farisei, non lo dichia-
ravano, per non essere espulsi dalla sinagoga. Amavano infatti la gloria degli uomini più che la 
gloria di Dio.

La decisione di seguire Gesù è perdente in questo mondo. Essa è però vincente agli occhi di 
Dio. al culmine ormai del suo cammino perdente in mezzo agli uomini Gesù proclama: Chi crede in 
me, non crede in me ma in colui che mi ha mandato; chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io 
sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se 
qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno; e tuttavia egli ha chi lo con-
danna: la parola che ho detto lo condannerà nell’ultimo giorno.

Già prima nel vangelo di Giovanni, al cap. 8 tutto centrato sulla figura di Abramo, era scritto 
che Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno; lo vide e se ne rallegrò; i
suoi interlocutori gli obiettarono che non poteva aver conosciuto Abramo; e Gesù aveva risposto lo-
ro: In verità, in verità vi dico: prima che Abramo fosse, Io Sono. 

Il Signore consenta anche a noi di riconoscerlo come fece Abramo; ci consenta di vedere il suo 
giorno e di gioire insieme ad Abramo di quel giorno; di gioirne insieme a tutti coloro che credono e 
non si arrendono al nascondimento di Dio in questo mondo.  
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