
Martedì — 5° Settimana di Quaresima (Anno A) 
 

Più ci avviciniamo alla Pasqua, più le parole di Gesù del vangelo di Giovanni ci 
fanno entrare nel suo mistero. Oggi, per due volte, noi sentiamo Cristo 
pronunciare una parola sorprendente: "se voi non credete che io, “IO SONO" e, 
più avanti, "voi capirete che io, “IO SONO". Che cosa intende dire con questa 
espressione, scritta nelle nostre bibbie o messali con lettere maiuscole e 
virgolette? Gli ebrei non avevano difficoltà a capire cosa intendesse dire Gesù 
perché avevano in mente la rivelazione di Dio a Mosè nel roveto ardente. " 
Qual è il tuo nome? Aveva osato chiedere Mosè. E la voce gli aveva risposto, dal 
mezzo del fuoco "IO SONO", sono quello che sono. Quando Gesù usa questa 
espressione, è proprio il nome di Dio rivelato a Mosè che osa assumere, il 
Nome che gli ebrei per rispetto non osavano pronunciare: lo sostituivano con 
l'espressione Adonai, vale a dire "Mio Signore". Quindi quando Gesù dice "IO 
SONO", è un modo velato per dire che ha ricevuto tutto da Dio suo Padre, 
compresa la sua divinità, il suo stesso essere di Dio. 

 
 
Vangelo di Gesù Cristo secondo Giovanni: 8,21-30 

21Di nuovo disse loro: «Io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro 
peccato. Dove vado io, voi non potete venire». 22Dicevano allora i Giudei: 
«Vuole forse uccidersi, dal momento che dice: «Dove vado io, voi non 
potete venire»?». 23E diceva loro: «Voi siete di quaggiù, io sono di lassù; voi 
siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. 24Vi ho detto che 
morirete nei vostri peccati; se infatti non credete che Io Sono, morirete nei 
vostri peccati». 25Gli dissero allora: «Tu, chi sei?». Gesù disse loro: «Proprio 
ciò che io vi dico. 26Molte cose ho da dire di voi, e da giudicare; ma colui 
che mi ha mandato è veritiero, e le cose che ho udito da lui, le dico al 
mondo». 27Non capirono che egli parlava loro del Padre. 28Disse allora 
Gesù: «Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che 
Io Sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha 
insegnato. 29Colui che mi ha mandato è con me: non mi ha lasciato solo, 
perché faccio sempre le cose che gli sono gradite».  
30A queste sue parole, molti credettero in lui.  

 
 
Riflessione 
Siamo qui giunti ad una delle vette del Vangelo di Giovanni. Gesù fa intravvedere il 
suo essere profondo, e 2molti credettero in lui”. E’ un fatto che hanno percepito 
qualcosa del mistero del Cristo, e vi hanno aderito. Che Dio ci accordi la stessa grazia 
ascoltando le parole di Gesù e lasciandole scendere nel nostra cuore. 



Quando avrete elevato il Figlio dell’uomo, allora voi comprenderete che io, IO SONO, 
e che non faccio nulla da me stesso, ma tutto ciò che dico è il Padre che me l’ha 
insegnato. 
Questa misteriosa “elevazione” del Figlio dell’uomo, l’abbiamo già incontrata in un 
altro passaggio del Vangelo di Giovanni, la quarta domenica di Quaresima, anno B: 
“Come il serpente di bronzo fu elevato da Mosè nel deserto, così è necessario che il 
Figlio dell’uomo sia elevato affinché ogni uomo che crede ottenga, tramite suo la 
vita eterna”. Il serpente di metallo fuso salvava gli Israeliti morsi dai serpenti nel 
deserto quando fissavano su di lui il loro sguardo; così il Figlio dell’Uomo elevato 
sulla croce è sorgente di salvezza per coloro che si volgono verso di lui con fede. Sì, è 
elevato sulla croce che il Figlio si rivelerà pienamente, nel suo essere divino, nella 
sua obbedienza totale ed amorosa al Padre. E’ il suo corpo crocifisso che è la 
rivelazione ultima di Dio agli uomini. 
“Gli occhi fissi su Gesù Cristo, entriamo nel combattimento di Dio”. Contemplandolo 
sulla croce, domandiamogli di seguirlo nella sua obbedienza totale alla volontà del 
Padre, nella sua umiltà, secondo i termini di un’antica preghiera del Papa Gelasio: 
 
 

Concedici, Dio Padre nostro,  
col favore degli esercizi annuali della sacra quaresima, 
di comprendere sempre meglio l’esempio misterioso del Cristo 
e di riprodurre nella santità della nostra vita  
le disposizioni della sua anima. Amen! 

 
 
 


