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Non ha alcuna indicazione di un mitten-
te, né un indirizzo o un destinatario
ed è priva pure del saluto finale di

prammatica nelle Lettere apostoliche. È, per-
ciò, improprio il titolo Prima Lettera di Gio-
vanni assegnato allo scritto al quale abbiamo
attinto per il nostro frammento biblico. Un
frammento peraltro folgorante, contenente
forse le più belle definizioni di Dio che siano
mai state proposte.

Quest’opera giovannea è, quindi, da consi-
derare piuttosto come una piccola trattazio-
ne tematica, probabilmente un’omelia, un
testo destinato a circolare in diverse Chie-
se forse dell’Asia Minore.

Questa che comunque chiamiamo Lettera
procede come un fiume, con un suo corso
principale, ma anche con ramificazioni di af-
fluenti e anse. Le acque sono ora limpidissi-
me e riflettono il cielo della contemplazione
teologica; ora s’intorbidano e rispecchiano le
sponde terrestri della polemica contro le de-
viazioni religiose; la foce è, però, un estuario
sereno dominato dalla figura gloriosa di Ge-
sù Cristo, vero Dio e vero uomo, e del Padre
che è appunto luce e amore.

Il primo appellativo divino si basa su
un’antitesi presente nella Bibbia e, in quel
periodo in cui il nostro autore scriveva, parti-
colarmente cara a quel gruppo di pii ebrei
che si erano raccolti a vivere in forma comu-
nitaria sulla riva occidentale del Mar Morto,
a Qumran, sede delle celebri scoperte avve-
nute a partire dal 1947 in avanti. In quella co-
munità, infatti, si esaltava lo scontro tra la lu-
ce e le tenebre, tra i due “spiriti” della verità
e della menzogna. Anche la nostra Lettera
sottolinea questi contrasti, a partire da quel-
la prima, grandiosa celebrazione di Dio co-
me fôs, “luce”.

Ascoltiamo la voce del suo autore. «Dio è
luce e in lui non c’è tenebra alcuna. Se dicia-

mo di essere in comunione con lui e cammi-
niamo nelle tenebre, siamo menzogneri e
non mettiamo in pratica la verità. Ma se cam-
miniamo nella luce, come egli è nella luce,
siamo in comunione gli uni gli altri... Chi di-
ce di essere nella luce e odia suo fratello, è
ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello, ri-
mane nella luce... Ma chi odia suo fratello, è
nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non
sa dove va, perché le tenebre hanno accecato
i suoi occhi» (1,5-7; 2,9-11).

È facile intuire che siamo spontaneamente
condotti per mano alla seconda definizione
di Dio come agápe, “amore”. La luce è la cari-
tà ed è ben noto che il vocabolo greco scel-
to da Giovanni, a partire dal suo Vangelo,
non è eros, comune nel mondo classico, ma
è appunto agápe, la donazione piena e tota-
le che ha il suo apice nel dare la vita per la
persona amata (vedi Giovanni 15,13). È per
questo che Dio invia il Figlio suo, il quale do-
na totalmente sé stesso, per cui «noi abbia-
mo conosciuto l’amore da questo: egli ha da-
to la sua vita per noi» (3,16).

Sarebbe, dunque, importante ascoltare inte-
gralmente il messaggio di questa Lettera-di-
scorso, meditazione stupenda sul Dio luce e
amore e, quindi, sulla fede e sulla carità. Un

ascolto che potrebbe essere integrato
con la lettura della prima enci-

clica di papa Benedetto XVI,
che proprio sulla defini-

zione giovannea di Dio
si fonda e si sviluppa,
Deus caritas est. �
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Dio è luce
e in lui non c’è

tenebra alcuna…
Dio è amore:
chi rimane
nell’amore

rimane in Dio
e Dio in lui.

(1Giovanni 1,5; 4,16)

Giusto de' Menabuoi
(1330-1390 circa),
Carità, particolare,
Padova, Palazzo
della Ragione.

Le più folgoranti
definizioni di Dio


