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PREFAZIONE
di Gaetano Castello1

Ho accolto con piacere l’invito a presentare questo volume, il 
quarto della collana “Leggere i vangeli per la vita di tutti”, 

che propone un approfondimento del vangelo secondo Giovanni, 
avventura particolare alla quale ogni cristiano dovrebbe essere in-
trodotto, prendendo tra le mani uno scritto diffuso e commentato 
con passione sin dalla nascita. Il suo influsso, sulla cultura occiden-
tale in particolare, non si esaurisce certo nel contesto della lettura 
credente della Bibbia o nella storia della spiritualità che ad esso si 
ispira: si pensi ai suoi riflessi sull’arte, con scene giovannee immor-
talate da grandi artisti, in antiche icone come in dipinti e affreschi 
antichi e medioevali, fino a rappresentazioni letterarie e teatrali, 
come quelle ispirate all’interrogatorio davanti a Pilato. 

Esemplari di passi giovannei su papiro, ritrovati in Egitto, alcuni 
risalenti alla prima metà del II secolo, testimoniano che già allora, in 
tempi dove i messaggi viaggiavano molto più lentamente di oggi, 
lo scritto giovanneo circolava suscitando interesse, venerazione e, 

1 Nato a Napoli nel 1957, presbitero dell’Arcidiocesi di Napoli, è docente ordinario di 
Sacra Scrittura alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (Sez. San Tommaso 
d’Aquino), Delegato diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, coordinatore 
del Gruppo Interconfessionale di Attività Ecumeniche di Napoli. Tra le sue pubblicazioni: Genesi 
1-11. Introduzione e commento alla storia biblica delle origini, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2013; 
La ricerca della verità. Ermeneutica biblica e conoscenza scientifica, Aracne, Roma 2019. Tra le cu-
ratele di convegni e pubblicazioni: Le Sacre Scritture di Israele per ebrei, cristiani e musulmani, 
ECS, Napoli 2008; L’Ecumenismo a cinquant’anni dal Concilio Vaticano II, Verbum Ferens, Na-
poli 2014; (con C. Matarazzo), Per un nuovo umanesimo, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2017.
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soprattutto, alimentava la fede dei primi cristiani. Nacque presto 
quella che sarebbe stata la lunga storia dei commenti al testo gio-
vanneo, da Origene a Cirillo di Alessandria, da Agostino d’Ippona 
a Tommaso d’Aquino, storia che senza interruzioni continua ancora 
oggi offrendo contributi maturati alla luce di nuove conoscenze e 
nuove metodologie di studio. 

Sin dal principio venne riconosciuta la particolarità del “Quar-
to Vangelo” rispetto ai Vangeli sinottici, tanto da essere definito da 
Clemente di Alessandria “il Vangelo spirituale”, definizione che tro-
va riscontro nelle letture spirituali di Giovanni fino ad oggi. Se fin 
dall’inizio il vangelo secondo Giovanni ha dato origine a interpre-
tazioni diverse e talvolta divisive, come quelle di movimenti di tipo 
gnostico o docetista, è anche lo scritto che si manifestò fondamenta-
le nell’affrontare le grandi questioni teologiche come testimoniano i 
primi grandi Concili – Nicea (325) e Costantinopoli (425) – dalle cui 
discussioni nacque la professione di fede, comune ancora oggi alle 
diverse confessioni cristiane, il Credo niceno-costantinopolitano. 
Grande attenzione fu riservata al Quarto Vangelo alle origini della 
Riforma protestante, come nel commento di Melantone. 

La lunga storia di commento al vangelo secondo Giovanni te-
stimonia i diversi modi di leggere il testo, frutto di più generali 
concezioni e strumenti scientifici: dalle interpretazioni allegoriche 
e spirituali dell’antichità patristica, a quelle legate alle concezioni 
filosofiche e teologiche medioevali, fino all’umanesimo e all’epoca 
moderna, con l’esigenza di esaminare il testo alla luce delle nuove 
acquisizioni. Quali? La cura del testo in se stesso, attraverso il con-
fronto delle diverse antiche testimonianze scritte, lo studio lettera-
rio e quello storico per analizzarne la formazione, le discontinuità, 
la coerenza del testo con quanto il progresso della filologia, dell’ar-
cheologia e della storia antica mettevano a disposizione. Proprio 
nel contesto degli iniziali studi moderni, con l’applicazione del 
metodo storico-critico, le posizioni assunte da cattolici e protestan-
ti furono motivo di discussione accesa che travalicò il contesto del 
lavoro scientifico. 
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Le accese dispute circa l’autore e la verità storica del “Quarto 
Vangelo”, alle quali rispose la Pontificia Commissione Biblica in 
uno dei suoi primi interventi, rappresentarono fino alla metà del 
secolo scorso forti elementi divisivi tra protestanti e cattolici. Dalle 
accese dispute sulla consistenza del vangelo giovanneo come testi-
monianza storica su Gesù di Nazareth si è giunti gradualmente, no-
nostante le diverse posizioni, a una più intensa collaborazione tra 
gli studiosi. Passi importanti sono stati compiuti proprio nel conte-
sto dello studio del Nuovo Testamento che, insieme ad altri fattori, 
hanno reso possibile un dialogo più disteso tra cristiani di diverse 
denominazioni come espresso sinteticamente dal titolo della dichia-
razione comune tra luterani e cattolici-romani per la preparazione 
della commemorazione comune del 500° anniversario della Riforma 
di M. Lutero “Dal conflitto alla comunione” (2014). 

Volendo giungere a letture più recenti del Quarto Vangelo, si 
osserva che alla base di molti commenti vi è una nuova attenzio-
ne degli studiosi appartenenti alle diverse confessioni, circa il rap-
porto tra il lettore e il testo. Agli importanti contributi del metodo 
storico critico si affianca lo studio del testo come opera letteraria, 
non concentrando l’attenzione sulle ipotesi ricostruttive della sua 
formazione quanto piuttosto sul testo così come è, come è stato tra-
smesso e recepito dalle prime comunità credenti e giunto fino a 
noi. Ci interrogano così anche le discontinuità, la sua organizzazio-
ne diversa rispetto ai vangeli sinottici. Non troviamo in Giovanni 
lo schema geografico-teologico di Marco, fonte anche per Matteo 
e Luca. Piuttosto si riscontra un succedersi di memorie su quan-
to Gesù ha fatto e detto, meditate e proposte dall’autore ad una 
comunità già provata dall’incontro problematico con il mondo e 
dalle fragilità che ben presto si manifestarono nella comunità stessa 
del discepolo amato. 

Alcuni aspetti degli approcci come quelli sopra richiamati, quello 
storico critico e quello narratologico, appaiono soprattutto in opere 
che, come questa che abbiamo tra le mani, sono frutto della compe-
tenza di più studiosi. I diversi metodi di lettura si completano mo-
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strando quanto la testimonianza giovannea possa offrire al cristiano 
e più in generale al lettore, se accolto e approfondito con passione. 

Il vangelo secondo Giovanni manifesta tutta la sua originalità 
già nella solenne introduzione: il Prologo (1,1-18) permette subito 
di percepire la distanza tra l’impostazione di Giovanni e quelle di 
Matteo e Luca, che iniziano con i racconti dell’infanzia, e Marco, che 
introduce subito la figura del Gesù adulto. 

Narrazioni come la condivisione dei pani vengono sviluppate in 
maniera propria da Giovanni: alla narrazione del miracolo segue il 
commento di Gesù, molto più esteso della descrizione del “mira-
colo” che l’evangelista indica con il termine “segno”. L’intento di 
Giovanni è esplicitare il significato di quanto compiuto da Gesù, 
piuttosto che mostrare l’azione prodigiosa del Dio potente capace 
di modificare le leggi della natura: i “segni” parlano d’altro, aspetto 
che risulta attuale e importante anche oggi. 

Questa prefazione è scritta mentre si è ancora alle prese con la 
pandemia da Covid-19 e i credenti di ogni fede sembrano riscoprire 
il bisogno di rivolgersi a Dio. Il cristiano viene aiutato da Giovanni 
a capire quanto gli interventi di Gesù contro la malattia e la morte 
sono “segni” per un messaggio più profondo, mentre troppo spes-
so vengono interpretati dagli astanti solo come soddisfazione alle 
proprie richieste di aiuto materiale: il pane, la guarigione fisica. Sce-
gliendo di parlare di “segni” Giovanni metteva in guardia i disce-
poli di allora, e quelli di oggi, sul pericolo di interpretare i miracoli 
compiuti da Gesù come manifestazione di un Dio potente, capace 
di liberare dai bisogni materiali, piuttosto che segni da interpretare, 
rinvio alla fede di chi, anche di fronte alla morte, sa di appartenere 
ad un Padre che non abbandona i suoi figli, un Dio che, con il dono 
del Figlio, ha già fatto dono della salvezza. 

Giovanni non riporta il processo davanti a Caifa, come fanno i 
sinottici, eppure presenta già dai primi capitoli il conflitto che lo 
avrebbe contrapposto mortalmente ai capi giudei. È il motivo per il 
quale è stato considerato da alcuni il più anti-giudaico degli scritti 
neotestamentari; eppure è il solo a riportare parole di grande signi-



8 9

ficato: «la salvezza viene dai Giudei» (4,22). La consapevolezza del 
Figlio, rivelatore del Padre, circa la sua imprescindibile appartenen-
za alla stirpe di Abramo, diventa fondamento per il recupero cristia-
no della giudaicità di Gesù e il legame stretto tra il suo annuncio e 
la storia di salvezza dell’Antico Testamento che il Figlio porta a pie-
nezza con la sua morte-risurrezione. Un contributo non secondario 
per la formazione della coscienza cristiana chiamata a riconciliarsi 
con la propria origine e con il popolo eletto, sua radice santa, impre-
scindibile per il cammino ecumenico. 

Il “Quarto Vangelo” giunge alla forma che conosciamo attraver-
so un processo di composizione che si compie solo alla fine del I 
secolo, quando l’attesa del ritorno del Signore, come ha promesso ai 
discepoli, si prolunga ponendo inevitabili domande e qualche diso-
rientamento nelle comunità alle quali l’evangelista indica le rispo-
ste. Così fu per il problema suscitato dalla presenza di samaritani, 
tradizionali nemici dei giudei, tra i membri della comunità giovan-
nea, questione che trova risposta nel noto capitolo dell’incontro di 
Gesù al pozzo con la donna di Samaria (cfr. Gv 4). 

La fede dei samaritani ha origine dal seme che Gesù stesso ha 
gettato nel terreno e che dà i suoi frutti nell’adesione convinta dei 
samaritani, che giungono a confessare la propria adesione a Gesù 
in maniera inedita: «noi stessi abbiamo udito e sappiamo che que-
sti è veramente il salvatore del mondo» (4,42). Questa confessione, 
espressa con un linguaggio nuovo, mostra come il cristianesimo na-
scente si arricchisca e cresca quando fa spazio, senza preclusioni, al 
dialogo con “l’altro”. 

La comunità giovannea, come del resto le comunità che vanno 
crescendo in ambienti ormai lontani dal contesto originario, fa espe-
rienze dolorose: la divisione circa i comportamenti concreti da as-
sumere nei diversi ambienti culturali in cui giunge e viene accolta 
la buona notizia. Il rapporto con “il mondo” che si manifesterà ag-
gressivo verso i discepoli appare certamente difficile, ma è lo stesso 
mondo per la cui salvezza il Padre ha inviato il suo unico Figlio. 
Giovanni risponde a domande che vengono anche dalla fragilità in-
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terna allo stesso gruppo dei discepoli. Ad esse corrispondono le pa-
role di Gesù nel cenacolo: la prova, le persecuzioni non sono segni 
del fallimento, sono inscritte nella testimonianza del Maestro che 
per primo ha sperimentato la debolezza dei suoi. 

Alla comunità, segnata dalla debolezza umana, viene promesso 
l’altro Paraclito, lo Spirito, forza necessaria per assumere Gesù come 
modello, l’esempio da imitare. Gesù indica senza equivoci dove giun-
ge l’amore di Dio, offrendo a Giuda, già ottenebrato dall’azione del 
Satana, il boccone dell’amicizia. La proposta di Gesù, rivelatore del 
Padre, sarà completa proprio sul trono della croce in cui appare la 
gloria del Figlio consistente nell’amare fino al dono pieno di sé. È solo 
in questo momento che il Figlio, consegnando se stesso, dona ai disce-
poli lo Spirito di Verità che guiderà la comunità cristiana a ritrovare se 
stessa ogni volta che vivrà il turbamento della sconfitta, del tradimen-
to, della divisione al suo stesso interno. È l’incoraggiamento più forte 
che viene anche oggi alla comunità cristiana, ancora divisa in diverse 
confessioni, sostegno a non demordere dal cammino verso l’unità. 

Gesù stesso, quasi prevedendo gli inevitabili rigurgiti del Satana 
nel cuore dei discepoli, ha indirizzato la sua grande preghiera al 
Padre: «perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me 
e io in te, siano anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi 
hai mandato». Tale preghiera rappresenta il fondamento evangelico 
all’impegno nel cammino ecumenico a cui questa collana intende 
offrire il proprio contributo. Papa Giovanni Paolo II con l’enciclica 
Ut unum sint (1995), riprese espressamente le parole della preghiera 
di Gesù rivolgendole con forza ai cattolici e a tutti i cristiani. Il titolo 
del progetto culturale che esprime anche questo volume è Leggere 
i vangeli per la vita di tutti. Esso riprende proprio quanto Giovanni 
scrive a conclusione della sua testimonianza: «…perché, credendo, 
abbiate la vita nel suo nome» (20,31). Dopo due millenni il “Quarto 
Vangelo” continua a rappresentare una “provocazione” per il sem-
plice lettore come per le diverse chiese cristiane, che oggi dispongo-
no, con questa pubblicazione, di un ulteriore, valido strumento per 
rinnovare la vita nel suo nome. 
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Università Gregoriana nel 2004. Attualmente è Docente Stabilizzato di 
Sacra Scrittura presso la Università Pontificia Salesiana (Roma) e Do-
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Spende la sua competenza teologia e biblica soprattutto in campo pa-
storale-catechistico: infatti ha collaborato con alcuni Uffici Catechistici 
Diocesani nel Triveneto per la formazione biblica di catechisti e educa-
tori. Con la Diocesi di Concordia-Pordenone ha collaborato alla pub-
blicazione del progetto catechistico-liturgico Bambini a Messa. Itinerario 
con famiglie e comunità (anno C), EDB 2018 e ha pubblicato la sua tesi di 
dottorato dal titolo La sterile, madre di figli. La figura di Anna in 1Sam 1-2 
come paradigma di maternità. 

Giuseppe De Virgilio 
Nato a Foggia nel 1961, è presbitero cattolico della diocesi di Ter-

moli-Larino dal 1986. Ha svolto diversi incarichi pastorali, a livello 
diocesano (1986-1996) e regionale (Seminario Regionale di Chieti: 1996-
2005). Ha conseguito il dottorato in Teologia Biblica presso la Ponti-
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Santa Croce (Roma). È membro della Studiorum Novi Testamenti Societas 
e dell’Associazione Biblica Italiana, di cui è stato segretario (2008-2012). 
Rappresentante della Conferenza Episcopale Italiana per la Catholical 
Biblical Federation (2002-2013), è stato membro del comitato esecutivo 
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talia Meridionale/ISSR di Avellino), insegna discipline bibliche presso 
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Università Gregoriana di Roma con una dissertazione intitolata Perché 
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16 17

Roberto Geroldi 
Nato a Milano nel 1956, presbitero cattolico dal 1987. Dopo la ma-
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Pontificia Salesiana di Torino e presso l’Istituto Superiore di Scienze Re-
ligiose di Torino. Tra le sue pubblicazioni: Da Gesù al Nuovo Testamento, 
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1. Premessa

Il vangelo secondo Giovanni1 era verosimilmente la versione 
evangelica canonica meno letta e proclamata nelle comunità cristia-
ne dei primi secoli2. Un confronto operato tra le versioni sinottiche 
e quella giovannea consente di mettere in evidenza la differenza es-
senziale tra esse: la proclamazione e instaurazione del regno di Dio, 
tema centrale per Mc-Mt-Lc, lascia il posto al motivo dominante 
giovanneo che è la vita, significata e generata dall’intera vicenda di 
Gesù, che trova il suo culmine nella croce-risurrezione: «nella prima 
parte del vangelo si fa il discorso sulla vita, nella seconda si racconta 
il segno che la significa e la genera»3. Questa difformità di fondo è 

1 Come traduzione di base ci si è avvalsi ampiamente di quella realizzata da E. Borghi e R. 
Petraglio e pubblicata in Il cammino dell’amore. Lettura del vangelo secondo Giovanni, Edizioni 
Terra Santa, Milano 2016, pp. 255-310. Da questo riferimento di partenza chi ha commentato 
i diversi brani si è discostato liberamente, secondo quanto gli è parso necessario. Nel corso 
della traduzione tra parentesi quadre si trovano parole che alcuni manoscritti non riportano, 
tra parentesi tonde le aggiunte che chi ha commentato il testo ritiene utili per la sua compren-
sione. Le parole in greco e in ebraico sono state translitterate in caratteri latini, scegliendo di 
proporre la forma grafica che ne rendesse possibile una lettura corretta.
2 Per farsi un’idea sulla storia dell’interpretazione del vangelo secondo Giovanni, cfr. P.-R. 
Tragan-M. Perroni, «Dio nessuno lo ha mai visto». Una guida al vangelo di Giovanni, San Paolo, 
Cinisello Balsamo (MI) 2017, pp. 287-323.
3 B. Maggioni, Dio nessuno l’ha mai visto. Carità e rivelazione nel vangelo di Giovanni, 
Vita&Pensiero, Milano 2011, p. 32; cfr. anche A. Poppi, Sinossi e commento esegetico e spirituale 
dei quattro vangeli, Messaggero, Padova 2004, p. 509.
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legata a ragioni anche estrinseche ai singoli testi? Cerchiamo di ri-
spondere anche a questa domanda.

Percorrere l’articolazione della versione giovannea è probabil-
mente la pista migliore per rispondere, nella forma sinteticamente 
più intensa4, all’interrogativo posto, in vario modo, dalle tre versio-
ni sinottiche: qual è l’identità di Gesù di Nazareth5. 

Questa è una delle ragioni che ne hanno fatto un testo molto ama-
to dalla spiritualità contemplativa e letto, ad esempio, dalla liturgia 
cattolica domenicale di momenti fondamentali quali le domeniche 
di quaresima dalla II alla V e quelle del tempo pasquale nel rito am-
brosiano6 o lo stesso tempo pasquale nel rito romano7.

Che si tratti di un’opera diversa dalle versioni sinottiche anzi-
tutto per prospettiva globale e tono generale risultava già evidente 
a Clemente d’Alessandria. Egli, come già ricordato nella prefazione 
di questo volume, si espresse così in proposito: «osservando come 
i fatti materiali erano già stati narrati negli altri vangeli, Giovanni, 
l’ultimo di tutti, compose il vangelo spirituale»8. Leggendo global-
mente le quattro versioni evangeliche, possiamo ritenere che questa 

4 Il vangelo secondo Giovanni è «il manifesto più maturo dell’ossimoro che definisce la 
fede cristiana: la Parola viva e sovratemporale di Dio “diviene”, accade nel tempo, e di-
viene anzi “carne” mortale» (M. Nicolaci, Vangelo secondo Giovanni, in Vangeli, a cura di R. 
Virgili, Ancora, Milano 2015, p. 1258).
5 «La vicenda di Gesù chiede di essere riletta più a fondo. Giovanni lo esprime nel suo 
incipit, steso a calco dell’altro inizio solenne, che fa da portale d’ingresso alle Scritture: In 
principio. E come per l’autore di Genesi, anche per Giovanni quella metafora temporale – 
all’inizio – significa quanto noi, col nostro linguaggio occidentale, tradurremmo in termini 
spaziali: in profondità. Il lettore di Giovanni è un “iniziato”, chiamato a non fermarsi alla 
visione di superficie, a cercare di penetrare le profondità del mistero, a essere iniziato all’ar-
cano. Ma non lungo una strada allora affollata della gnosi, ovvero di una conoscenza che 
si reputa profonda solo a prezzo di volare troppo alto, dimenticando la carne e la storia» 
(L. Maggi – A. Reginato, Vi affido alla Parola. Il lettore, la chiesa e la Bibbia, Claudiana, Torino 
2017, p. 77). Per un sintetico confronto tra la versione giovannea e le sinottiche cfr., per es., J. 
Zumstein, Il vangelo secondo Giovanni, in D. Marguerat (ed.), Introduzione al Nuovo Testamen-
to, tr. it., Claudiana, Torino 2004, pp. 367-369.376-377.
6 Non a caso si parla rispettivamente, di domeniche «della samaritana», «di Abramo», 
«del Cieco nato» e «di Lazzaro».
7 Si contano, ad esempio, 37 brani giovannei nella liturgia feriale di questi 50 giorni.
8 Cfr. Eusebio, Historia Ecclesiastica, VI,14:7.
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affermazione di Clemente sia realistica, sempre a condizione che 
all’aggettivo spirituale si dia un significato complessivo, dal cuore 
alla mente, dal corpo allo spirito, dall’etica alla politica, al di là di 
qualsiasi separazione – anzitutto di tradizione greca – tra dimen-
sione fisico-materiale e spiritual-immateriale, che biblicamente par-
lando, è improponibile9. Cercheremo comunque di capire il senso 
anche di tale interpretazione, non prima di aver considerato alcuni 
aspetti importanti a livello storico, letterario e semantico generale.

2. Per chi e dove è stato redatto il vangelo secondo Giovanni

Il confronto con le versioni sinottiche, che si è già evocato, pone 
indubbiamente l’attenzione su alcune linee contenutistiche che fan-
no di Gv un unicum nella sua multiformità di riferimenti culturali.

Infatti, vi sono il concetto di logos, di palese derivazione greco-
ellenistica, pur semitizzata dal passaggio attraverso la LXX, la ri-
flessione sapienziale giudaica e l’opera filoniana. Inoltre si posso-
no notare delle terminologie di tipo ermetico10 ed essenico11 (cfr. le 
coppie luce-tenebre, carne-spirito, terrestre-celeste, alto-basso), delle tec-
niche espressivo-compositive di derivazione giudaico-rabbinica12 e 
un’immersione nel giudaismo primotestamentario ragguardevole, 
sia in termini di riprese testuali esplicite che allusive13.

9 Cfr., in proposito, R. Horsley – T. Thatcher, Giovanni, Gesù e il rinnovamento di Israele, tr. 
it., Paideia, Brescia 2019, pp. 218-221.
10 Gli scritti ermetici sono apparsi in Egitto tra il II e il III d.C., ma le concezioni ad essi 
sottese già circolavano precedentemente nel bacino orientale del Mediterraneo. Tutto ruota 
attorno a un personaggio leggendario, Ermete Trismegisto, deificato dopo la sua morte 
con il nome di Ermete (il Toth egiziano). Gli argomenti trattati sono di genere astrologico, 
magico e alchemico. Il livello etico di tale pensiero è assai elevato e pare riconducibile ad 
una sorta di sincretismo platonico-stoico cui si sono aggiunti vari elementi di dottrine mi-
sticheggianti dell’Oriente.
11 Cfr. Gv 3,21.23; 5,33; 8,12; 14,16-18.
12 Cfr. Gv 7,21-23.26-27; 9,22; 12,42; 16,2.
13 Cfr. Gv 1,23; 2,17; 6,31.45; 7,38; 10,34; 12,13.38; 13,18; 15,25; 19,36. Al di là di questi e di 
numerosi altri possibili riferimenti testuali, si vada col pensiero anche a tutte le «numerose 


