
III DOMENICA DI AVVENTO 

«33Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. 34Io non 
ricevo testimonianza da un uomo, ma vi dico queste cose perché siate salvati. 35Egli era la 
lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. 

36Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato 
da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha 
mandato. 37E anche il Padre, che mi ha mandato, ha dato testimonianza di me. Ma voi non avete 
mai ascoltato la sua voce né avete mai visto il suo volto, 38e la sua parola non rimane in voi; 
infatti, non credete a colui che egli ha mandato. 39Voi scrutate le Scritture, pensando di avere in 
esse la vita eterna: sono proprio esse che danno testimonianza di me». (Gv. 5, 33-39) 
 

Il brano del vangelo appena letto giunge poco dopo l’episodio della guarigione del paralitico a 
Betzaeta. I segni e le opere compiute, la voce di Giovanni il Battista, Dio Padre e le Scritture 
rendono testimonianza a Gesù che, con queste parole, si sta rivolgendo ai Giudei che lo 
perseguitavano perché “faceva tali cose di sabato e chiamava Dio suo padre”. 
Ecco la scelta di un’opera che rivela, insieme, tutte queste verità:  
 

Cristo Pantocratore, 1180-90. Mosaico absidale. Duomo di Monreale (Palermo). 
 

  
  

Quella del Cristo Pantocratore, (dal greco, vuol dire letteralmente ‘signore di ogni cosa, 
onnipotente’) è emblema di potenza e sacralità. Questa immagine del Cristo nacque in ambito 
paleocristiano ma cominciò a diffondersi con l’arte bizantina dopo il X secolo. Nell’iconografia del 
Pantocratore, la figura del Messia è limitata al solo busto ed è collocata solitamente al centro della 
cupola o nel catino absidale, riccamente decorati in oro, che simbolicamente raffigura la luce 



divina, il luogo di Dio, nel quale spesso viene rappresentato il Padre. Accanto alla sua testa, si 
trovano scritte le lettere greche di abbreviazione del suo nome o del suo titolo. 
Il grandioso Cristo Pantocratore di Monreale descritto nel trionfo del suo fondo oro, in uno spazio 
di oltre 13 metri per 7, è realizzato con la tecnica del mosaico. Le tessere dorate sono disposte in 
modo concentrico intorno a Cristo, disposizione che permette di creare un alone dorato e di risalto 
intorno alla figura divina. Ha il volto barbuto, i capelli lunghi, lo sguardo severo e malinconico 
insieme; la sua grande aureola è crociata, allusione alla sua passione, e gemmata, in omaggio alla 
sua regalità. Accanto, la scritta in greco “Iesoùs Christòs pantocràtor” (‘Gesù Cristo l’onnipotente’). 
Indossa una tunica rossa lumeggiata d’oro e un manto azzurro. Sono colori che hanno un preciso 
significato: il rosso simboleggia l’umanità, ma è lumeggiato d’oro quindi anche la regalità; l’azzurro 
la divinità. Egli alza la mano destra per benedire mentre con la sinistra ci mostra le scritture che 
parlano di Lui. Sulle pagine del sacro libro possiamo distintamente leggere, in latino e in greco, le 
parole del vangelo di Giovanni: «Io sono la luce del mondo… (Giovanni, 8, 12). 
Curiosità. Fino al II secolo d.C., la benedizione veniva impartita con l’imposizione della mano, 
mentre dal III secolo in poi si effettuava con la mano destra levata, che per questo motivo fu 
chiamata “mano della misericordia”. Il gesto della benedizione “alla latina” si distingue da quello 
“alla greca”: nella benedizione latina il pollice, l’indice e il medio della mano destra sono tesi verso 
l’alto, mentre le altre due dita sono piegate all’interno. L’indice e il medio rappresentano la dualità 
della natura di Cristo, umana e divina. Invece, nella benedizione greca il pollice e l’anulare si 
toccano mentre l’indice e il medio sono allungati verso l’alto. Tre dita della mano sono avvicinate a 
simboleggiare la Trinità e l’unità con il Padre.  
 


