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Di Giovanni abbiamo parlato tante volte: del suo vangelo, della sua testimonianza, del 
suo significato per noi quand'è sotto la croce…. 
Adesso cerchiamo di riassumere e di sintetizzare un aspetto di Giovanni che abbiamo 
appena sfiorato, commentando la figura di Pietro nel capitolo 21 del IV Vangelo.  
Questo capitolo non è stato scritto dall'Apostolo ed evangelista, ma dalla sua 
comunità, forse quando Giovanni era già morto. 
È un capitolo aggiunto allo scritto giovanneo proprio per farci capire in poche parole 
chi era Giovanni. 
La sua comunità, quella che lui aveva catechizzato, lo definisce così: “il discepolo 
che rimane". 
E qui. si usa un verbo - ménein (rimanere) - estremamente frequente nel quarto 
vangelo, molto caro a Giovanni stesso, perché capace di esprimere una realtà 
spirituale profondissima. 
Quale? 
Che per essere discepoli maturi non basta “seguire" Gesù, iniziare il cammino di 
sequela, occorre "restarci, dimorare in esso". 
"Seguire e "rimanere" sono dunque in Giovanni i due verbi della vocazione e della vita 
cristiana. 
Perché non basta "seguire" Gesù?  
Perché occorre “rimanere”? 
La risposta sta nella figura stessa dell'apostolo, il quale non scappa quando Gesù è 
arrestato, non lo tradisce, rimane sotto la croce, non si scandalizza dell'umiliazione e 
dell'apparente fallimento del Maestro. 
Giovanni "rimane" nell'amore e nella fedeltà a Gesù, sempre, anche di fronte a 
sofferenze grandi e impreviste. 
Egli non "rimane” nei propri progetti, nella propria idea di Messia, di salvezza e di 
liberazione. 
Dunque, è il vero discepolo. Il discepolo arrivato a maturità; che ha raggiunto per 
questa ragione un rapporto pieno e stabile con Gesù. 
Giovanni ha abbandonato, come gli altri apostoli, le sue cose, la famiglia, gli affetti, 
l'amore di una donna e di figli propri, ma non s'è fermato sulla soglia del primo 
fascino, non ha cercato posteggio nel primo innamoramento. 
È andato oltre. Ha percorso tappe ulteriori e lo si vede per il fatto che smette di 
cercare se stesso, i propri progetti. Giovanni non sogna più altre cose e altri amori: 
egli è il discepolo che dimora, che ha un rapporto di maturità col Signore.  
Che cosa vuol dire diventare cristiani maturi? 
Giovanni risponde con la propria vita; e ci dice: "dimorare nel Signore”. Noi in Lui e 
Lui in noi. 
"Dimorare" nel Vangelo di Giovanni diviene sinonimo di un'arte d'amare. Anzi! è l'arte 
di amare. 
Anche nel rapporto tra un uomo e una donna, nei rapporti d'amicizia, soprattutto nella 
vita matrimoniale, non basta “seguire” l'altro, attratti da un primo fascino.  
L'amore, l'amicizia vera esistono quando il rapporto diventa stabile e lo si vive senza 
distrazioni, senza sognare altri rapporti, senza sentire altri richiami, perché uno 
dimora nell'altro. 
Adesso la relazione non è più fragile, superficiale, esposta a tutti i venti della 
diffidenza e del sospetto. 
Addirittura non c'è bisogno neanche di molte parole. Semplicemente c'è il "rimanere”.  
Se questo è il sacramento, cioè il “segno”, nuziale, la sua realtà e il suo fondamento 



stanno in un discepolato maturo, che "dimora" nel Signore. 
E si dimora perché si è liberi. 
La casa del Padre, la relazione con Gesù non sono una caserma, come pensava, 
ingannandosi, il figlio prodigo. 
Sempre il vangelo di Giovanni ci ricorda che è il figlio che "rimane" nella casa del 
Padre, non il servo. 
Questi arriva e se ne va, ogni momento. 
È il figlio che nella casa paterna trova affetti stabili, sicurezza e identità nella libertà. 
Arrivati a casa, anche dopo una bella vacanza, l'anima si quieta, il cuore si calma. Lo 
dice anche il proverbio: "casa mia, casa mia per piccina che tu sia tu mi sembri una 
badia." 
Il "rimanere", il "dimorare" vale anche nel rapporto tra fratelli, e non perché siano 
spariti torti e difetti. 
La comunità cristiana è avvio verso il cielo, ma non è ancora il cielo. 
Se però, oltre la fase del "seguire" noi entriamo anche in quella del "rimanere" nella 
nostra vocazione cristiana, allora "rimane" stabile anche il rapporto coi fratelli.  
Nessuno sbaglio lo distrugge. C'è il perdono; c'è la carità che tutto sopporta, tutto 
spera. 
Senza questo "dimorare" nel rapporto col Signore, con la Parola e coi fratelli, si è, per 
il quarto vangelo, dei dilettanti; si è degli immaturi. 
Senza questo "rimanere", non si cresce e si è solo esteriormente discepoli del Signore. 
Non è sufficiente la sequela. 
Essa è l’inizio del cammino, ma "dimorare" è la maturità. 
Se infatti la sequela non diventa un "dimorare", allora venuta l'ora della tribolazione, 
tutto si rivela fragile, e c’è il tradimento, il rinnegamento, c'è l'abbandono di Giuda.  
Nel momento della passione tutti gli apostoli fuggono. 
Solo la Vergine Maria e Giovanni rimangono, perché erano passati dalla sequela al 
dimorare, per questo "stavano" sotto la croce. 
Del resto Giovanni aveva compreso e accettato di seguire "l'agnello" di Dio, il suo 
“servo”. 
Non aveva voluto seguire un leader, un messia trionfante, un re, né un taumaturgo.  
Ecco perché si è trovato accanto all'Agnello in croce. 
Cosi, mentre Pietro dopo la croce e dopo il suo tradimento deve "seguire" Gesù, 
reimparare a seguirlo, Giovanni "rimane”, resta legato alla sua Persona e alla sua 
Parola, senza desiderare altre parole e altri amori. 
La figura di Giovanni che "rimane", "fino alla venuta del Signore", è un appello per 
noi, per ogni generazione. È la maniera adeguata e non stupida di stare nel mondo. 
 


