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Carissimi, il brano di Giovanni c’introduce al tema tipico dell’apostolo che Gesù amava; il tema 
dei sensi spirituali. La Parola di Gesù si ode, e la sua Persona si vede, anzi illumina la nostra 
esistenza. La parola udita fa risorgere dalla morte chi l’ascolta. Quella morte che prende la nostra 
vita apparente, senza voglia, senza senso, senza orizzonti, senza impegno. La parola di Gesù è 
come una resurrezione per la nostra vita larvale ed anemica. Ciò lo leggiamo bene nel brano della 
chiamata di Levi. Il vangelo di Matteo dice che Gesù si rivolse a Levi dicendogli seguimi! E 
l’apostolo, dice il testo, si alzò e lo seguì. Questo “si alzò”, “kai anastas” (si rizzò in piedi) è lo stesso 
verbo della resurrezione; la chiamata di Cristo è resurrezione per l’uomo. Dunque la resurrezione 
non comincia dopo la morte ma il giorno del nostro battesimo. Quel giorno nell’acqua muore 
l’uomo vecchio e risorge l’uomo nuovo, configurato al Signore Gesù Cristo che comincia a vivere 
la vita virtuosa del bene. In questo senso la resurrezione finale metterà in luce con una resurrezione 
di vita od una di condanna cosa ne abbiamo fatto del nostro battesimo, della nostra rinascita in 
Cristo Gesù. Dunque la lettura di oggi ci costringe proprio a rimettere al centro questa domanda: 
cosa ne abbiamo fatto del nostro battesimo? Viviamo da figli della luce? O tradendo questo dono 



siamo tornati a vivere come figli di questo mondo? Siamo consci che dalla risposta a tale 
domanda ne va della nostra salute eterna? 
 
Poi Gesù si appella ad un altro senso: quello della vista. Egli confronta la luce del Battista alla sua 
luce. La luce, nel Vangelo di Giovanni è la verità. La luce, quando entra in luogo oscuro delinea i 
tratti, i colori delle cose lì presenti. Mostra gli spazi, la profondità dei luoghi. La luce sottrae gli 
elementi dall’indeterminatezza e assicura la pace. Pace perché uno si muove in quell’ambiente con 
tranquillità, sa dove andare, cosa deve usare e cosa evitare. La verità è ciò che dona la pace 
all’uomo. L’uomo cerca la verità, esige e vuole la verità, vuole sapere il senso delle cose, 
dell’universo, della propria vita e della propria morte. L’uomo di oggi sembra distratto, sembra 
sempre fuori di sé. Ma appena succede qualcosa di importante nella sua vita, ama, lavora, 
genera, si ammala, porta al cimitero un suo caro, si accendono in lui le domande di sempre, le 
domande di senso ultimo. E Cristo è la risposta esauriente alle domande che l’uomo porta con sé e 
che spesso sono sepolte sotto strati immensi di distrazione. A volte anche la Chiesa sembra presa da 
altre preoccupazioni che non sono additare Cristo come meta suprema del cammino della verità. 
A noi dunque tornare a proporre Gesù come la luce che illumina il cammino di ogni uomo, di 
ciascuno di noi. 
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