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Eravamo giunti al quarto dei sette quadretti coi quali il Vangelo di Giovanni ci mostra 
chi è “il discepolo che Gesù amava”, vale a dire il discepolo perfetto, il professo della 
fede che ha terminato il suo noviziato. 
Ebbene questo discepolo è un “testimone”, anzi! Il “testimone della verità”. 
E qui si apre un capitolo interessante su che cosa intenda il Vangelo per “verità” 
Si tratta di una parola ripetutissima nel quarto Vangelo: Gesù insegna la verità; è la 
verità stessa; il suo discepolo è dalla parte della verità e il Vangelo è fatto di parole 
che sono verità, eccetera…. 
Per noi la verità è un concetto. 
Noi siamo greco-romani e ci esprimiamo con le idee. 
Il Vangelo è espressione di un’altra cultura, quella semita, che è più pratica. 
Sicché per il Vangelo la verità non è un’idea o un catechismo ma è la Persona 
stessa di Dio che ci ama anche quando siamo peccatori e meriteremmo un calcio 
sul sedere. 
Cristo è l’impronta di questa verità proprio quando è sulla croce che si carica dei nostri 
peccati, scontandoli nel suo corpo e perdonandoci. 
Ecco la Verità che nessun sepolcro può chiudere e che non diventa mai polvere. 
Quest’amore è la verità. 
Il resto è menzogna. 
Il discepolo amato, proprio perché amato, è testimone nella propria carne di questa 
verità e l’annuncia, La scrive, la vive, dicendoci: “guarderanno a Colui che hanno 
trafitto”. 
Si tratta dell’atteggiamento adeguato, vero, da tenere in ogni generazione da parte di 
ciascun uomo e di ciascuna donna. 
Il testo originale usa il verbo “orào”, che esprime lo sguardo comprensivo e 
contemplativo della fede. 
Si è discepoli, allora, quando in mezzo alle vicende della vita noi si vive comprendendo 
e contemplando Gesù crocefisso. 
Il resto son cosette. 
 
5)  Il quinto quadretto che noi consideriamo si trova al cap. 20,2. 
Lì si dice che Pietro e Giovanni, anzi, il discepolo amato corre veloce e leggero al 
sepolcro del Signore. 
Ecco una prima notazione importante. 
Quando si è discepoli e si vive un discepolato vero, si sperimenta una straordinaria 
leggerezza: della fede, dell’amore, leggerezza della vita, perfino delle croci che allora 
ci sembrano tutte non più grandi di un cavalcavia. 
Tutti noi possiamo ricordare, se abbiamo vissuto momenti di fede sincera, la 
leggerezza di spirito del discepolo amato. 
A me sembrò leggera l’Africa, le sue privazioni, con il caldo umido, la mancanza 
d’acqua, di luce, di cibo…. 
Col Signore tutto è leggero. 
Senza di Lui tutto dà sui nervi. 
I Vangeli sono pieni di questi esempi di leggerezza veloce. 
Ricordiamo la fretta dei pastori, di Maria che corre da Elisabetta, di Maria sorella di 
Marta che va veloce perché le dicono: “il Maestro sta qui!” 



Non soltanto. 
Il discepolo arriva per primo al sepolcro, però lascia passare Pietro. 
Ecco! Il vero discepolo ubbidisce. Il vero discepolo riconosce che la fede si vive 
dentro la comunione gerarchica della Chiesa. Il vero discepolo segue Pietro; non si 
sogna neanche di andare davanti a insegnargli la strada. 
Questa è una parola definitiva per tutti i riformatori nella Chiesa, a partire da Lutero 
fino agli esagitati novatori del post-concilio. Roba da matti, anche se il cardinal Martini 
sembra quasi santificarli. 
Infine, per chiudere questo quadro: il discepolo amato “vede e crede” laddove Pietro 
si era limitato a vedere soltanto. 
Che cosa vede?  
Le bende. 
Un indizio. 
Ma gli bastano per credere. 
A chi ama basta un indizio: uno sguardo, un’inflessione della voce, un modo 
particolare di camminare, un cenno dei muscoli facciali per capire tutto della persona 
amata. 
Il vero discepolo non pretende visioni e miracoli. 
Quando a S. Filippo apparve il Signore, lui sputò, pensando che si trattasse di un 
inganno del demonio per montargli la testa e insuperbirlo. Infatti pensava: figurati che 
il Signore appare ad un peccatore come me! 
Se ne riteneva indegno. 
Al vero discepolo bastano le bende per credere. Basta la predicazione. “Beati quelli 
che crederanno senza aver visto”, e cioè che crederanno per la parola dei miei 
testimoni. 
 
6)  Il sesto quadretto lo ricaviamo dal capitolo 21,7, dove il discepolo amato dentro la 
barca con Pietro dice a quest’ultimo indicando uno che avanza verso di loro: “È il 
Maestro!” 
Pietro stava vivendo un altro momento di crisi. 
Aveva abbandonato tutto e praticamente se ne era tornato a casa, al lavoro, alle sue 
cose ai suoi affetti. 
La croce l’aveva troppo scandalizzato. 
Adesso Pietro è così intorpidito che non riconosce Gesù. 
Gli sta davanti, ma non lo riconosce. 
Però accanto a Lui sta il discepolo amato che lo scuote, che lo prende per un braccio e 
gli dice: “È il Maestro!”. 
Pietro aveva già ricevuto un servizio simile all’inizio, quando Andrea suo fratello 
l’aveva preso sempre per il braccio e spingendolo gli aveva detto di Gesù: “È il 
Messia!”. 
Occorre dire che Pietro si salva perché in entrambi i casi se non vede e non 
crede in Gesù crede però prima ad Andrea e poi a Giovanni. 
E tu credi ai fratelli che Dio ti manda quando stai perso nelle tue crisi per ricondurti a Lui? 
Tu credi ai vari Andrea e Giovanni che il Signore invia a prenderti per il braccio, a 
scuoterti, a spingerti? 
Tu reagisci come Pietro? 
E ti comporti a tua volta come il discepolo amato ogni volta che un tuo 
fratello è in crisi e non crede più perché non vede più nulla? 
Tu vai a scuoterlo? Vai a prenderlo per il braccio? Vai da fratello a suggerirgli: “Guarda 
che il Maestro sta qui!?” 


