
 

  

 In quel tempo Giovanni 
stava con due dei suoi discepoli e, 
fissando lo sguardo su Gesù che 
passava, disse: "Ecco l'agnello di 
Dio!" E i due discepoli lo 
sentirono parlare, e seguirono 
Gesù. Gesù allora si voltò e, 
vedendo che lo seguivano, dice 
loro: "Che cercate?" Gli 
risposero: "Ravvì (che. tradotto, 
si dice: maestro) dove abiti?" 
Dice loro: "Venite e vedrete". 
Andarono dunque e videro dove 
abitava e quel giorno si 
fermarono presso di lui; era circa 

la decima ora. Uno dei due che 
avevano ascoltato Giovanni e 
avevano seguito Gesù era 
Andrea, fratello di Simon Pietro. 
Egli incontra per primo suo 
fratello Simone, e gli dice: 
"Abbiamo trovato il Messia" (che, 
tradotto, è: Cristo). E lo condusse 
da Gesù. Fissando lo sguardo su 
di lui, Gesù disse: "Tu sei 
Simone, il figlio di Ionà; sarai 
chiamato Kifàs" (che si traduce: 
Pietro). Il giorno dopo Gesù volle 
partire per la Galilea; trova 
Filippo e gli dice: "Seguimi". 

Filippo era di Vithsaidhà, la città 
di Andrea e di Pietro. Filippo 
incontra Natanaele e gli dice: 
"Abbiamo trovato colui del quale 
hanno scritto Mosè nella Legge e 
i Profeti; Gesù, il figlio di 
Giuseppe, di Nazaret". Natanaele 
gli disse: "Di Nazaret può essere 
qualcosa di buono?" Filippo gli 
dice: "Vieni e vedi". Gesù, visto 
Natanaele che gli veniva incontro, 
dice di lui: "Ecco davvero un 
Israelita, in cui non c'è falsità". 
Natanaele gli dice: "Da dove mi 
conosci?" Gesù rispose e gli disse: 
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 Fratelli, Dio ha messo 
all’ultimo posto noi apostoli, 
come condannati a morte, poiché 
siamo stati resi spettacolo al 
mondo, agli angeli e agli uomini. 
Noi stolti a motivo di Cristo, voi 
sapienti in Cristo; noi deboli, voi 
forti; voi gloriosi, noi disprezzati. 
Fino a questo momento 
soffriamo la fame, soffriamo la 

sete, soffriamo la nudità, veniamo 
schiaffeggiati, andiamo erranti e 
fatichiamo lavorando con le 
nostre mani. Insultati, 
benediciamo; perseguitati, 
sopportiamo; calunniati, 
consoliamo. Fino ad oggi siamo 
divenuti come la spazzatura del 
mondo, il rifiuto di tutti! Non per 
farvi arrossire vi scrivo questo, 

ma per ammonirvi, come miei 
figli amati. Potreste infatti avere 
anche diecimila pedagoghi in 
Cristo, ma non certo molti padri; 
io infatti vi ho generato in Cristo 
Gesù mediante il vangelo. Vi 
esorto, dunque: fatevi miei 
imitatori! 
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 Dalla sua pienezza 
abbiamo ricevuto grazia su 
grazia.  
 Quale grazia abbiamo 
ricevuto dapprima? La fede. 
Conseguita la grazia della fede, in 
virtù della fede sarai giusto. E, 
vivendo della fede, ti guadagnerai 
il favore di Dio; ed essendoti 
guadagnato il favore di Dio 
vivendo di fede, riceverai in 
premio l'immortalità e la vita 
eterna. E anche questa è grazia. 
  La grazia e la verità di 
Dio, di cui il Figlio unigenito, il 
Signore e salvatore nostro Gesù 
Cristo, è apparso pieno alla 
vista dei santi, caratterizzano il 
Nuovo Testamento 
distinguendolo dall'Antico. E' di 
questo tema che nel nome del 
Signore intendiamo parlarvi ora, 
secondo la promessa che 
abbiamo fatto a vostra Carità. 
Prestate dunque attenzione, 
affinché Dio mi conceda tutto ciò 
di cui sono capace, e conceda a 
voi di accogliere tutto ciò di cui 
siete capaci. Una volta gettato il 
seme nei vostri cuori, se non se lo 
porteranno via gli uccelli, se non 
lo soffocheranno le spine, se non 
lo brucerà il sole; se non 
mancherà la pioggia delle 
esortazioni quotidiane e le vostre 
buone riflessioni faranno nel 
cuore ciò che si fa con l'aratro nei 
campi: aprire la terra, ricoprire il 
seme perché possa germogliare 
(cf. Mt 13, 2-23); allora si potrà 
attendere il frutto, che procura 
gioia e letizia all'agricoltore. Se, 
invece, malgrado il buon seme e 

malgrado la pioggia benefica, 
raccoglieremo non frutti ma 
spine, non si potrà accusare il 
seme né incolpare la pioggia, ma 
si dovrà preparare il fuoco cui le 
spine sono destinate.   
 Siamo cristiani. Credo che 
non occorra convincere di ciò la 
vostra Carità. E se siamo cristiani 
- il nome stesso lo dice - 
apparteniamo a Cristo. Portiamo 
sulla fronte il suo segno, e non ce 
ne vergogniamo se lo portiamo 
anche nel cuore. Il segno di 
Cristo è la sua umiltà. I Magi lo 
riconobbero per mezzo di una 
stella (cf. Mt 2, 2): era il segno 
dato per riconoscere il Signore, 
segno celeste e glorioso. Ma egli 
volle che il suo segno sulla fronte 
dei fedeli fosse non una stella ma 
la sua croce. Sulla croce fu 
umiliato e dalla croce è nata la sua 
gloria: con essa ha risollevato gli 
umili dall'abiezione alla quale era 
disceso egli stesso umiliandosi. 
Noi apparteniamo dunque al 
Vangelo, apparteniamo al Nuovo 
Testamento. Perché la legge fu 
data per mezzo di Mosè, la grazia 
invece e la verità sono venute per 
mezzo di Gesù Cristo (Gv 1, 17). 
Se interroghiamo l'Apostolo, ci 
dice che noi non siamo sotto la 
legge, ma sotto la grazia (cf. Rm 
6, 14). Iddio dunque mandò il suo 
Figlio nato da donna, nato sotto 
la legge, per riscattare quelli sotto 
la legge, affinché ricevessimo 
l'adozione di figli (Gal 4, 4-
5). Ecco lo scopo della venuta di 
Cristo: riscattare quelli che erano 
sotto la legge, affinché non 

fossimo più sotto la legge ma 
sotto la grazia. E chi fu a dare la 
legge? Diede la legge colui che ha 
dato anche la grazia; ma la legge 
la mandò per mezzo di un servo, 
con la grazia è disceso egli stesso. 
E com'è che gli uomini si erano 
venuti a trovare sotto la legge? 
Perché non avevano compiuto la 
legge. Chi infatti compie la legge 
non è sotto la legge, ma è con la 
legge; chi invece è sotto la legge, 
non viene sollevato ma oppresso 
dalla legge. E così la legge 
costituisce colpevoli tutti gli 
uomini che sono sotto la legge; e 
grava su di loro per manifestarne 
i peccati, non per liberarli. La 
legge quindi comanda, l'autore 
della legge usa misericordia in ciò 
che la legge comanda. Gli uomini 
che si sforzavano di compiere 
con le proprie forze i precetti 
della legge, caddero vittime della 
loro temeraria e rovinosa 
presunzione; e non si sono trovati 
d'accordo con la legge, ma 
colpevoli sotto la legge. E 
siccome non potevano con le 
loro forze compiere la legge, 
diventati colpevoli sotto la legge, 
implorarono l'aiuto del liberatore. 

Pensiero del 
giorno 

„Per tutta la terra si diffonde 
il loro annuncio 

e ai confini del mondo il loro 
messaggio ”   

(Salmo 19, 4) 
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"Prima che Filippo ti chiamasse, 
io ti ho visto quando eri sotto il 
fico". Gli risponde Natanaele: 
"Ravvì, tu sei il Figlio di Dio, tu 

sei re d'Israele!" Rispose Gesù e 
gli disse: "Perché ti ho detto che 
ti ho visto sotto il fico, credi? 
Vedrai cose più grandi di queste!" 

Poi gli dice: "In verità, in verità vi 
dico: vedrete il cielo aperto e gli 
angeli di Dio salire e scendere sul 
Figlio dell'uomo". 
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A causa della trasgressione della 
legge i superbi diventarono 
malati, e la malattia dei superbi si 
convertì in confessione degli 
umili. Ora che i malati 
riconoscono di essere malati, 
venga il medico e li guarisca. 
  Chi è il medico? Il 
Signore nostro Gesù Cristo. Chi è 
nostro Signore Gesù Cristo? 
Colui che fu visto anche da 
coloro che lo crocifissero, colui 
che fu preso, schiaffeggiato, 
flagellato, coperto di sputi, 
coronato di spine, appeso 
alla croce, fatto morire, 
trafitto con la lancia, 
deposto dalla croce, 
messo nel sepolcro. E' 
questo il Signore nostro 
Gesù Cristo; ed è lui il 
medico di tutte le nostre 
ferite, quel crocifisso che 
fu insultato, di cui, 
quando pendeva dalla 
croce, i persecutori 
scuotendo il capo 
dicevano: Se è il Figlio di Dio, 
discenda dalla croce (Mt 27, 40). 
Sì, è lui il nostro vero medico. Ma 
perché allora non fece vedere, a 
chi lo insultava, che egli era Figlio 
di Dio? Perché, dopo aver 
permesso che lo innalzassero 
sulla croce, quando quelli 
dicevano: Se è Figlio di Dio, 
discenda dalla croce, perché 
almeno allora non scese giù 
mostrando che era veramente 
Figlio di Dio, lui che avevano 
osato schernire? Non volle! E 
perché? Forse perché non 
poteva? Certo che poteva. E' più 
difficile, infatti, scendere dalla 
croce o risorgere dal sepolcro? 
Ma egli preferì sopportare quelli 
che lo insultavano, perché scelse 
la croce non come una prova di 
potenza, ma come un esempio di 
pazienza. Guarì le tue piaghe su 

quella croce dove a lungo 
sopportò le sue; ti liberò dalla 
morte eterna su quella stessa 
croce dove accettò la morte 
temporale. E morì. O non si deve 
dire piuttosto che in lui morì la 
morte? Che morte è mai quella 
che uccide la morte (cf. Os 13, 
14)  
  Ma quello che si poteva 
vedere, che fu preso e fu 
crocifisso era proprio nostro 
Signore Gesù Cristo tutto intero? 
Forse che quello era tutto ciò che 

egli è? Certamente è questo, 
quello che videro i Giudei; ma 
questo non è tutto il Cristo. E che 
cos'è egli allora? In principio era il 
Verbo. In quale principio? E il 
Verbo era presso Dio. E quale 
Verbo? E il Verbo era Dio. Forse 
fu fatto da Dio questo Verbo? 
No, perché questo era presso Dio 
fin dal principio. E allora? Le 
altre cose fatte da Dio non sono 
simili al Verbo? No, perché tutte 
le cose furon fatte per mezzo di 
lui, e senza di lui nulla fu fatto. In 
che senso per mezzo di lui furon 
fatte tutte le cose? Perché ciò che 
fu fatto, in lui era vita, ed era vita 
prima ancora di essere creato. Ciò 
che è stato fatto, non è in sé vita; 
ma era vita nella mente creatrice, 
cioè nella sapienza di Dio, prima 
d'esser fatto. Ciò che è stato fatto, 
passa; ciò che è nella sapienza 

non può passare. Ciò che fu fatto, 
era dunque vita in lui. E quale 
vita? Anche l'anima, infatti, è vita 
del corpo. Il nostro corpo ha una 
propria vita, e quando la perde 
muore. Era, dunque di tal genere 
quella vita? No, ma una vita che 
era luce degli uomini (Gv 1, 1-4). 
Forse la luce anche degli animali? 
Questa luce materiale illumina 
infatti pure gli animali, insieme 
agli uomini. C'è però una luce 
propria degli uomini. 
Consideriamo la distanza che ci 

separa dagli animali, e 
comprenderemo che 
cosa significa "luce degli 
uomini". Non per altro ti 
distingui dagli animali, se 
non per l'intelletto: non 
cercare altrove il tuo 
vanto. Sei fiero della tua 
forza? Le belve sono più 
forti di te. Sei fiero della 
tua velocità? La mosca ti 
vince. Ti vanti della tua 
bellezza? Quanta 

bellezza nelle penne del pavone! 
Da dove viene dunque la tua 
superiorità? Dall'essere tu 
immagine di Dio. E dove è questa 
immagine di Dio? Nella tua 
mente, nell'intelletto. Se dunque 
sei superiore all'animale perché 
hai una mente capace di 
comprendere ciò che non è 
possibile agli animali, se per 
questo l'uomo è superiore 
all'animale, ebbene, la luce degli 
uomini è la luce delle menti. La 
luce delle menti è al di sopra di 
tutte le menti, e tutte le trascende. 
Questo era quella vita per mezzo 
della quale furono fatte tutte le 
cose. 
 Dove era questa luce? Era 
qui nel mondo, o era presso il 
Padre e non era qui? Oppure (ed 
è più vero), era presso il Padre ed 
era qui nel mondo? Ma se era nel 
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mondo, perché non si vedeva? 
Perché la luce risplende fra le 
tenebre, e le tenebre non l'hanno 
compresa (Gv 1, 5). O uomini! 
Cercate di non essere tenebre, 
cercate di non essere infedeli, 
ingiusti, iniqui, rapaci, avari, 
amanti del secolo: poiché sono 
queste le tenebre. La luce è 
presente, ma voi vi rendete 
assenti ad essa. Un cieco, al sole, 
ha presente davanti a sé il sole, 
ma lui è assente al sole. Cercate 
dunque di non essere tenebre. E' 
questa forse la grazia di cui sto 
per parlarvi, il non essere più 
tenebre, in modo che l'Apostolo 
possa dirvi: Siete stati un tempo 
tenebre, ma ora siete luce nel 
Signore (Ef 5, 8). Ora, siccome 
questa luce degli uomini, questa 
luce delle menti, non la si vedeva, 
era necessario che un uomo 
venisse a rendere testimonianza 
alla luce, uno che non fosse nelle 
tenebre, ma già illuminato. 
Peraltro, benché illuminato, non 
era lui la luce. Egli venne per 
rendere testimonianza alla 
luce; infatti, non era lui la luce. E 
quale era la luce? C'era la luce 
vera, che illumina ogni uomo che 
viene in questo mondo. E dove si 
trovava la luce? Era in questo 
mondo. E in che modo era in 
questo mondo? C'era forse come 
la luce del sole, della luna, delle 
lucerne? No, perché il mondo fu 
fatto per mezzo di lui, e il mondo 
non lo conobbe (Gv 1, 8-10). In 
altri termini: la luce risplende fra 
le tenebre, e le tenebre non 
l'hanno compresa. "Mondo" 
corrisponde a "tenebre"; perché 
"mondo" qui significa le persone 
che amano il mondo. Forse che 
nessuna creatura riconobbe il suo 
Creatore? Il cielo gli ha reso 
testimonianza con la stella (cf. Mt 
2, 2); gli ha reso testimonianza il 

mare, sostenendo il Signore che 
vi camminava sopra (cf. Mt 14, 
26); gli hanno reso testimonianza 
i venti, che al suo comando si 
calmarono (cf. Mt 8, 27); gli ha 
reso testimonianza la terra, che 
tremò quando egli fu crocifisso 
(cf. Mt 27, 51). Di fronte a tutte 
queste testimonianze come si può 
dire che il mondo non l'ha 
riconosciuto, se non perché 
mondo, qui, significa coloro che 
amano il mondo, che abitano nel 
mondo col cuore? E' in questo 
senso che diciamo che il mondo è 
cattivo, perché cattivi sono quelli 
che vi abitano, così come diciamo 
che è cattiva una casa se sono 
cattivi, non i muri, ma coloro che 
vi abitano. 
  Egli è venuto nella 
propria casa, cioè, è venuto nella 
sua proprietà, e i suoi non lo 
hanno accolto. Quale speranza ci 
rimane dunque, se non che a 
quanti lo hanno accolto, Egli ha 
dato il potere di diventare figli di 
Dio? Se si diventa figli, significa 
che si nasce; ma se si nasce, in 
che modo si nasce? Non certo 
dalla carne: Non da carne, né da 
volere di carne, né da volere di 
uomo, ma da Dio sono nati. Si 
rallegrino, dunque, perché sono 
nati da Dio; siano fieri di 
appartenere a Dio; prendano in 
mano il documento che dimostra 
che sono nati da Dio: E il Verbo 
si è fatto carne, e abitò fra noi. Se 
il Verbo non si è vergognato di 
nascere dall'uomo, si 
vergogneranno gli uomini di 
nascere da Dio? E' perché si è 
fatto carne, che ci ha potuto 
guarire; e noi ora vediamo, perché 
lui ci ha guariti. Questo Verbo 
che si è fatto carne e abitò fra noi, 
è diventato la nostra medicina, di 
modo che, accecati dalla terra, 
con la terra fossimo risanati. E 

per vedere che cosa? E noi 
abbiamo visto - dice l'evangelista 
- la sua gloria, gloria 
dell'Unigenito del Padre, pieno di 
grazia e di verità (Gv 1, 11-14).  
 Giovanni gli rende 
testimonianza, e grida così: 
Questi era quello del quale vi 
dicevo: Chi viene dopo di me sta 
davanti a me. Viene dietro di me, 
e mi ha preceduto. Ma allora che 
significa: sta davanti a me? Egli 
mi ha preceduto: non nel senso 
che è stato fatto prima che fossi 
fatto io, ma che è stato anteposto 
a me. Questo è il significato delle 
parole: sta davanti a me. Ma 
perché sta davanti a te, se viene 
dopo di te? Perché egli era prima 
di me (Gv 1, 15). Prima di te, 
Giovanni? Che c'è di 
straordinario a essere prima di te? 
D'accordo, tu gli rendi 
testimonianza; ascoltiamo Cristo 
stesso: Prima che Abramo fosse, 
io sono (Gv 8, 58). Ma anche 
Abramo è venuto fuori dal genere 
umano; molti sono vissuti prima 
di lui e molti dopo di lui. 
Ascoltiamo la voce del Padre che 
si rivolge al Figlio: Prima della 
stella del mattino, ti ho 
generato (Sal 109, 3). Chi è 
generato prima della stella del 
mattino è colui che illumina tutti. 
E' stato chiamato stella del 
mattino, Lucifero, uno che cadde: 
era un angelo, infatti, e diventò 
diavolo; e la Scrittura disse di 
lui: Lucifero, astro del mattino, è 
caduto (Is 14, 12). E' stato 
chiamato Lucifero perché, 
illuminato, risplendeva. E' 
diventato tenebroso perché non 
rimase nella verità (cf. Gv 8, 44). 
Dunque, egli era prima di 
Lucifero, prima di chiunque abbia 
ricevuto la luce, se è vero che la 
sorgente, da cui la luce irraggia su 
quelli che possono essere 
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illuminati, deve esistere prima di 
ognuno che venga illuminato. 
 Ecco ciò che segue: E 
dalla sua pienezza noi tutti 
abbiamo ricevuto. Che cosa avete 
ricevuto? Grazia su grazia (Gv 1, 
16). Così dice il testo del Vangelo 
confrontato con l'originale greco. 
Non dice: Dalla sua pienezza noi 
tutti abbiamo ricevuto grazia da 
grazia, ma: Dalla sua pienezza noi 
tutti abbiamo ricevuto, e grazia su 
grazia; cioè abbiamo ricevuto 
dalla sua pienezza 
(non so bene che 
cosa ha voluto che 
intendessimo con 
questo ricevere dalla 
sua pienezza), e in 
più abbiamo ricevuto 
grazia su grazia. 
Abbiamo ricevuto 
dalla sua pienezza 
una prima grazia, e 
poi ancora un'altra 
grazia: grazia su 
grazia. Qual è la 
prima grazia che abbiamo 
ricevuto? E' la fede: camminando 
nella fede, camminiamo nella 
grazia. Ma come, e con quali 
nostri precedenti meriti abbiamo 
meritato questa grazia? Nessuno 
si vanti, ciascuno rientri in se 
stesso, scenda nel più profondo 
del suo cuore. Riesamini le sue 
azioni, non si soffermi su ciò che 
è, ammesso che ora sia qualche 
cosa, ma su ciò che è stato, prima 
di essere qualche cosa. Si troverà 
meritevole soltanto di condanna. 
Se, dunque, tu eri meritevole di 
condanna, e Cristo è venuto non 
per punire i peccati ma per 
perdonarli, ti è stata accordata 
una grazia, non ti è stata resa una 
mercede. Perché si chiama grazia? 
Perché viene data gratuitamente. 
Perché ciò che hai ricevuto, non 

l'hai acquistato con i tuoi meriti 
precedenti. Questa è la prima 
grazia che il peccatore riceve: la 
remissione dei peccati. Che cosa 
meritava? Se interroga la giustizia, 
trova il castigo; interroghi la 
misericordia, troverà la grazia. 
Dio questo l'aveva già promesso 
per mezzo dei profeti; così che 
quando è venuto per dare ciò che 
aveva promesso, non ci ha dato 
soltanto la grazia, ma ha 
dimostrato altresì la sua fedeltà. 

Perché ha dimostrato la sua 
fedeltà? Perché ha mantenuto la 
sua promessa.   
  Che vuol dire 
dunque: grazia su grazia? E' medi-
ante la fede che noi ci 
guadagniamo il favore di Dio; e 
siccome non meritavamo il 
perdono dei peccati, e 
ciononostante, benché 
immeritevoli, abbiamo ricevuto 
un tale dono, ecco la grazia. Che 
cosa è infatti la grazia? Un dono 
gratuito. Qualcosa che viene rega-
lato, non qualcosa che è dovuto. 
Se essa ti fosse stata dovuta, il 
dartela sarebbe significato pagarti 
un debito, non farti una grazia. 
Se, poi, ti fosse stata veramente 
dovuta, tu saresti stato buono; se 
invece, come è vero, eri cattivo, 
vuol dire allora che hai creduto in 

colui che giustifica l'empio (cf. 
Rm 4, 5). Che significa, infatti, 
che Dio giustifica l'empio, se non 
che fa diventare pio l'empio? Pen-
sa quale condanna pesava su di te 
per via della legge, e che cosa hai 
ottenuto per via della grazia. Una 
volta ottenuta, poi, la grazia della 
fede, diventi giusto in virtù della 
fede. Infatti il giusto vive di 
fede (Rm 1, 17; cf. Hab 2, 4); e 
vivendo di fede, ti guadagni il 
favore di Dio; una volta che ti sei 

guadagnato il 
favore di Dio, 
vivendo di fede, 
riceverai in 
premio 
l'immortalità, la 
vita eterna. E 
anche questa è 
grazia. Per quale 
merito, infatti, 
ricevi la vita eter-
na? Per grazia. 
Poiché se la fede 
è grazia, e la vita 

eterna è la ricompensa della fede, 
può sembrare che Dio ci dia la 
vita eterna come qualcosa che ci è 
dovuto (dovuto, cioè, al fedele 
che l'ha meritata mediante la 
fede); siccome però la fede è una 
grazia, anche la vita eterna è una 
grazia legata ad un'altra grazia: 
grazia su grazia.   
 
(Sant’ Agostino, Omelia 3, 
Commento al Vangelo secondo 
Giovanni) 
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