
Gv 13–17
introduzione alla lettura



sguardo
d’insieme

il
contesto
narrativo





fino
al c. 12 INCONTRO CON TUTTI

• GRUPPI (folla, farisei, Giudei, 
Greci…)
• SINGOLI (Nicodemo, 

Samaritana, paralitico, cieco
nato, 3 fratelli di Betania…)



nei
cc. 13–17

• solo con i DISCEPOLI

• non più COLUI CHE È MANDANTO
NEL MONDO DAL PADRE

• ma COLUI CHE DEVE TORNARE AL
PADRE e che quindi NON È PIÙ NEL
MONDO

Uno strano modo di parlare >>> il CRISTO IN TRANSITO



sguardo
d’insieme

sottolineature
generali



scopo
dei cc. 
13–17

• NON far capire subito ai discepoli

• MA rendere i discepoli
a. non spettatori di un monologo
b. non ricettori di informazioni
c. ma interlocutori di una abilitazione…

• … al tempo (post-)pasquale
a. credere
b. testimoniare
c. ricordare
d. dalla tristezza alla gioia
e. vivere in unità



composizione
di Gv 13–17

cesure e
parti principali



cesure • uscita di Giuda e la notte (13,30)

• «Alzatevi, andiamocene da qui»
(14,31)

• «… alzando i suoi occhi al cielo 
disse: "Padre…"» (17,1)

parte narrativa
parte discorsiva

a. 13,31–14,31
b. 15,1–16,33
c. 17,1-26 



parte
narrativa • il silenzio sul pasto: come 

interpretarlo?

• la presenza di Giuda

• intorno alla tavola, durante la 
cena

L’INIZIO DEL RACCONTO
1 Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di
passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel
mondo, li amò fino alla fine. 2 Durante la cena…



parte
discorsiva

• le risposte di Gesù

• le domande dei discepoli

L’INIZIO
31 Quando fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato,
e Dio è stato glorificato in lui…».

13,31–14,31





• Pietro: «SIGNORE DOVE VAI? PERCHÉ NON POSSO SEGUIRTI ADESSO?» (13,37)
• Tommaso: «SIGNORE, NON SAPPIAMO DOVE VAI: COME POSSIAMO CONOSCERE LA VIA?»
• Filippo: «MOSTRACI IL PADRE E CI BASTA!» (14,8)

presa
di coscienza
di un cambiamento

FATICANO
a comprendere

come la rivelazione
avvenga

nel cambiamento

INTUISCONO
che la partenza di Gesù
contribuisce alla 
rivelazione del Padre
e ha delle implicazioni
nella loro vita



• Giuda, non l’Iscariota: «SIGNORE COM’È AVVENUTO CHE STAI PER MANIFESTARTI A

NOI E NON AL MONDO?» (14,22)

passaggio
significativo
nel discorso

DALLA
domanda

di fede
a partire

dall’assenza
di Gesù

ALLA
domanda
sul rapporto
con il mondo,
a partire
dal percorso di fede





«VI HO DETTO QUESTE COSE MENTRE SONO ANCORA PRESSO DI VOI.
MA IL PARACLITO […] VI INSEGNERÀ OGNI COSA E VI RICORDERÀ TUTTO CIÒ CHE IO VI
HO DETTO» (14,25-26)

«NON VI LASCERÒ ORFANI, VENGO DA VOI» (14,18)



parte
discorsiva

• tre dimensioni

• spostamento di attenzione: 
dai singoli alla comunità

15,1–16,33

intracomunitaria

verso il mondo

il piccolo tempo



LA DIMENSIONE INTRACOMUNITARIA (cfr. spec. 15,1-17)
• immagine della vite e dei tralci
• alla radice: la scelta di Gesù
• la qualità dell’amicizia (elezione e reciprocità)
• la pienezza della gioia piena di Gesù (essere Figlio)

15b Ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio
l'ho fatto conoscere a voi. 16Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e
vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga

4 Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se 
stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me.



IL RAPPORTO CON IL MONDO (cfr. spec. 15,18–16,4a)
• esporsi al rifiuto/odio (è successo anche a Gesù e al Padre…)
• la TESTIMONIANZA è costitutiva di una comunità
• sperimentare il DONO del Paraclito
• fare MEMORIA delle parole di Gesù

18 Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me.

4Ma vi ho detto queste cose affinché, quando verrà la loro ora, ve ne
ricordiate, perché io ve l’ho detto.



IL PICCOLO TEMPO (16,4b-33)
• qualità PASQUALE più che quantità temporale…
• … la dimensione del «PASSAGGIO» (psḥ) nei cambiamenti
• l’immagine della PARTORIENTE
• due azioni particolari:

1. la guida dello Spirito di verità nello sguardo sul mondo (vv. 12-15)
2. la preghiera comunitaria di intercessione (vv. 25-28)

19 «State indagando tra voi perché ho detto: "Un poco e non mi vedrete; un poco 
ancora e mi vedrete"? 20In verità, in verità io vi dico: voi piangerete e gemerete, ma 
il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in 
gioia». 21 La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora; ma, 
quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia 
che è venuto al mondo un uomo. 22 Così anche voi, ora, siete nel dolore; ma vi 
vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia.



parte
discorsiva

• tre intenzioni

• Gesù cambia modo di 
esprimersi

17,1-26

glorificazione di
Gesù e del Padre

custodia e santificazione
dei discepoli

l’unità della
comunità
credente



LA GLORIFICAZIONE DI GESÙ E DEL PADRE (vv. 1-8)
• glorificazione reciproca Gesù-Padre
• che coinvolge la comunità dei discepoli (= vita eterna)

1 Così parlò Gesù. Poi, alzati gli occhi al cielo, disse: "Padre, è venuta l'ora:
glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. 2 Tu gli hai dato potere su
ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai
dato. 3 Questa è la vita eterna: che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui
che hai mandato, Gesù Cristo.



LA CUSTODIA E LA SANTIFICAZIONE DEI DISCEPOLI (vv. 9-19)
• del Padre e di Gesù
• NEL mondo

11b Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano
una sola cosa, come noi. 12 Quand'ero con loro, io li custodivo nel tuo nome,
quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto,
tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la Scrittura.

17 Consacrali nella verità. La tua parola è verità. 18Come tu hai mandato me nel 
mondo, anche io ho mandato loro nel mondo; 19per loro io consacro me stesso, 
perché siano anch'essi consacrati nella verità.



L’UNITÀ DELLA COMUNITÀ CREDENTE (vv. 20-26)
• UNITÀ CHE attraversa il tempo (!!!)
• «come (kathṓs) noi»: UNITÀ COME fedeltà capace di attrarre il mondo 

20 Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante 
la loro parola: 21 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.



storia
di Gv 13–17

formazione
del testo



• assenza di Gesù
• esperienza del rifiuto/persecuzione
• presa di coscienza di dover stare nel mondo

= aiuto a comprendere il testo biblico come parola viva
quale percorso ha effettuato l’autore / la comunità?

un gesto fondativo di Gesù (lavanda dei piedi)

testimonianza di cambiamenti vissuti come passaggi,
attraverso i quali è stato percorso un cammino di fede e di Chiesa


