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Siamo al terzo e ultimo foglio sul Discepolo amato; ci è rimasto da trattare il settimo 
dei quadretti che ci eravamo proposti. 
 
7.    Giovanni 21,20: il discepolo amato “rimane”.  

“Rimane dove? 
Egli resta nella testimonianza di Gesù. Resta nel discepolato, nella fede e 
nell’amore per il Signore, sempre, in ogni generazione. 
Qui il discepolo amato arriva al culmine del suo cammino, diventando l’icona del 
seguace fedele e maturo.  
Il cammino di Pietro è sinuoso: Pietro tradisce e si pente; ma poi in fondo 
tradisce ancora, perché torna al suo paese, al suo lavoro, alle sue cose… il 
fallimento di Gesù è stato troppo grande. 
Il Signore, una volta risorto, va a richiamarlo, là, al suo paese e tra le sue cose, 
domandandogli tre volte: Pietro mi ami più di tutte queste cose per le quali mi 
hai di nuovo abbandonato?  
E Pietro ancora si pente; ancora si converte.  
Ebbene, la Chiesa è fondata, per fortuna di tutti noi, su un tipo così, che ci 
rassomiglia tanto.  
Il Vangelo, però, ci dice che questo è il noviziato.  
Questa è la preparazione lunga e paziente alla nostra “ora”.  
Essa consiste nella maturità della fede che per qualcuno magari si attua soltanto 
un momento prima di chiudere gli occhi.  
Arrivata la nostra “ora”, è il momento di passare da Pietro a Giovanni.  
La pienezza della fede, per così dire, è data nel Discepolo amato.  
In lui non c’è più l’innamoramento, ma l’amore maturo, quieto, senza tante 
esteriorità, ma profondo e roccioso.  
Siamo oltre l’entusiasmo; oltre il sentimento e oltre l’emozione.  
Il Discepolo amato realizza quel “rimanere” o “dimorare”, nella fede e nel 
discepolato, che Gesù raccomanda tanto nell’ultimo discorso ai suoi.  
A Pietro che gli domanda: ma a lui, a Giovanni, che cosa succederà?  
Gesù risponde: Voglio che “rimanga”. Voglio che “dimori” e cioè che resti, così, 
in quest’attitudine di lasciarsi amare e di amare a sua volta, con la testa 
china sul cuore di Dio.  
A proposito.  
Sapete che in tutta l’arte bizantina Dio Padre è raffigurato come un Angelo che 
veste una tunica, la quale è blu sul petto.  
Perché blu?  
Per il fatto che il blu è il colore dell’umanità.  
E allora l’arte bizantina vuol dirci che il posto di ogni uomo e di ogni donna (il 
blu) è il cuore di Dio.  
Vivere stando così; sul cuore di Dio: ecco la testimonianza del Discepolo 
amato in ogni generazione, sempre, fino alla seconda venuta del Signore.  
Dicevamo che il Discepolo è testimone dell’amore, perché innanzitutto è 
amato da Dio. Si sente amato d Dio. Sa di esserlo. Ogni giorno alza gli occhi, 
come il Salmista, a quest’amore e ogni giorno, come insegna S. Benedetto, fugge 
dalla dimenticanza di quest’amore.  



Pensate come cambia la vita, e quanto cambierebbe la nostra vita, se noi 
passassimo dalla mormorazione, dal vittimismo, dalla lagna su noi stessi alla 
percezione e al riposo dentro l’amore che Dio ha per noi.  
In tal senso il Discepolo amato ci grida silenziosamente la nostra vocazione.  
Prima che a fare cose, siamo chiamati a vivere l’amore che il Signore ha 
per noi.  
La chiusa del Vangelo di Giovanni diventa così un’apertura: vai nel mondo, esso 
ci dice; vai dove vuoi; vai dove devi andare, ma sapendo e vivendo da discepolo 
amato.  
Sei tu quel discepolo amato.  
Siamo ognuno di noi il testimone, il dimorante nella fede e nell’’amore.  
Siamo noi che “vediamo”, intanto che viviamo, Cristo Crocifisso per noi.  
E allora si realizza nella nostra vita l’icona del discepolo, amato e amante, 
testimone d’un amore ricevuto e dato allo stesso tempo.  
Un'ultima notazione.  
Il Vangelo è così ricco di significato che possiamo ricavarne un’altra riflessione.  
Il Discepolo Amato potrebbe essere anche il Vangelo stesso.  
È il Vangelo, adesso che Gesù sta in cielo col Padre, a testimoniarci per sempre 
l’amore di Dio.  
Non soltanto Gesù, ma anche il Discepolo Amato ora sta col Padre.  
E allora “chi rimane” con noi e per noi?  
Il libro scritto e predicato ogni giorno in ogni angolo della Terra sostituisce il 
discepolo.  
Anche adesso il discepolo prediletto “rimane” malgrado la sua morte.  
Rimane grazie alla sua testimonianza, al suo Vangelo.  
Così come nella sua vita terrena il Discepolo Amato strattonava Pietro 
indicandogli Gesù: È Lui! Adesso il suo libro, il suo Vangelo, ci strattona, ci 
testimonia l’amore di Dio, chiamandoci a vivere quest’amore per poi 
testimoniarlo a nostra volta.  
E ancora, anche con questa seconda prospettiva, il Discepolo Amato ci chiama 
alla nostra vocazione: diventare noi stessi, ciascuno di noi, discepoli amati.  
Amati e Amanti. Amanti perché Amati. 
 


