
Il discepolo che Gesù amava 
 
 
 

Nei Vangelo di Giovanni si parla più volte del "discepolo che Gesù amava".  
Chi è? 
Gli studiosi hanno scritto molti libri, di valore, sulla questione, senza mai risolverla 
definitivamente. Forse perché l'evangelista ha voluto proprio così. Egli si è servito di 
questa formula enigmatica per dire molto di più di quanto effettivamente scriva. In tal 
modo sembra che si debba concludere la questione così: il discepolo che Gesù amava 
è Giovanni; dunque è un personaggio storico, ma nello stesso tempo anche simbolico, 
e perciò sottilmente distinto dal primo. Poco a poco egli diventa il "discepolo", cioè il 
simbolo del discepolo perfetto, l'ideale al quale ogni cristiano deve tendere. 
E se nel cammino iniziale della fede (un percorso per altro assai lungo a volte), Pietro 
e Paolo diventano i modelli, al termine di tale cammino il modello è senza dubbio "il 
discepolo amato". 
Pietro è modello di fede integra, totale, senza tagli e senza aggiunte. 
Paolo è modello dì fede audace, coraggiosa, capace, di rischi. 
Alla fine del cammino però, quando per dire così, non si è più novizi ma professi della 
fede, il modello resta Giovanni, il discepolo che Gesù amava. 
Vediamo, a supporto di questa tesi, sette quadretti offerti dal quarto Vangelo. 
 
1. Giovanni 1,35 — Siamo agli inizi e subito l'evangelista ci propone il modello del 

discepolo: colui che cerca. Due discepoli lasciano il loro maestro amato, Giovanni 
Battista, per cercare e per seguire Gesù. 
Badate che il testo sottolinea molto il "come" e il "dove" si cerca. Il "come": 
Il discepolo genuino cerca correndo, rischiando, lasciandosi alle spalle sicurezze 
e affetti. Si cerca davvero quando si è disposti a rischiare, e tanto. 
In questo senso Maria Maddalena è "la discepola", tra le donne, proprio perché 
cerca Gesù così. 
Ancora sul "come", cercare il Signore. Il testo dice che il discepolo lo "ascolta", 
mentre "predica" e poi lo "segue". 
Ecco le tre sequenze: ascoltare Gesù; ascoltare la sua predicazione più che se 
stessi e poi decidersi a seguirlo. 
Ma è interessante anche notare il "dove" si cerca il Signore. Il testo del Vangelo 
lo specifica: "Maestro dove abiti?". Poi aggiunge: il discepolo va dove Gesù 
stava. Dunque si cerca Gesù nella sua casa che è la Chiesa, la comunità 
cristiana, il monastero, la missione, la croce …. 
Si diventa discepoli imparando a stare dove sta Gesù.  
In tal senso Giuda è l'antidiscepolo, perché "esce" dal cenacolo, perdendosi nella 
notte, invece di stare a tavola con Gesù". Ricordiamo anche che cosa canta il 
salmista a proposito di questo: "una cosa ho chiesto al Signore — questa solo io 
cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita". 
 

2. E veniamo al secondo quadretto: Giovanni 13,23, dove si dice che il discepolo 
amato si curva, o si riposa sul cuore di Gesù. 
Ecco! Se Giuda che se ne va per conto suo è l'antidiscepolo, e se Pietro è il 
discepolo reticente (infatti subito dopo si dirà che lo seguiva "da lontano"), il 
discepolo amato è il discepolo perfetto. Egli sa dove mettere i suoi pensieri, i 
suoi affetti, dei quali la testa costituisce il motore, ma soprattutto sa ascoltare e 
imparare. 



In quest'attitudine il discepolo si forma proprio come discepolo, perché 
ascoltando e imparando imita, si assimila al Maestro assomigliandogli sempre di 
più. 

 
3. Il terzo quadretto che consideriamo è Giovanni 19,28: quando il discepolo 

amato sta sotto la croce insieme con Maria. 
Ecco i punti decisivi: si è discepoli quando si è "come Maria", "la discepola" per 
eccellenza o "la credente", come preferisce definirla Luca. E Maria crede anche 
sotto la croce, crede nel Sabato Santo. Dall'annunciazione alla nascita, alla 
missione e alla passione, fino alla croce e alla pentecoste, Maria è la discepola, 
perciò è la credente, e di conseguenza è l'apostola.  
Nessuno di noi diventa vero discepolo se non diventa prima figlio di Maria e figlio 
della Chiesa. 
Ecco allora la consegna di Gesù al discepolo: prendere Maria "in casa", come 
male si traduce oggi il testo originale latino che dice "in sua" e soprattutto quello 
greco che specifica:"eis ta idia", che significa: tra i suoi beni più preziosi. Il 
vero discepolo dunque ama e imita Maria, ricorre a Maria, essendo lei uno dei 
beni più preziosi. 
Basta questo — che è Vangelo — per finirla con le manfrine protestanti. Su un 
tale punto la fede o sta o cade. Maria, poi, lo si sa, è immagine della Chiesa. Di 
conseguenza, amare Maria è amare la Chiesa; e credere Maria è credere la 
Chiesa, come dice il "Credo". Da notare che appena finito di dire ciò, Gesù 
aggiunge, per tre volte, "tutto è consumato". 
La consumazione del ministero di Gesù è trasformarci in discepoli suoi e tali 
diventiamo trasformandoci in figli di Maria e in figli della Chiesa. Sicché va finita 
quell'altra manfrina del "Gesù si, la Chiesa no", che è quanto di più insensato si 
possa dire riguardo al Vangelo. 
Un' ultima annotazione a proposito di questo terzo quadretto: se il discepolo 
"cerca" Gesù, a sua volta Gesù "vede" il suo discepolo, quasi orfano ai piedi della 
croce, e provvede.  
Noi cerchiamo il Signore, come Zaccheo, intanto che Gesù già ci ha visto, già è 
accanto a noi come ai discepoli di Emmaus, già ci ama come Pietro che ha 
tradito e che però è pronto a piangere il suo peccato. 
E benedetto questo "guardare" del Signore nel Vangelo. 

 
4. Segue un quarto quadretto: Giovanni 19,35, dove il discepolo amato si impone 

come "il testimone". Se all'inizio del Vangelo il testimone è Giovanni Battista, del 
quale al quarto Vangelo non interessano le penitenze e le asprezze e le pratiche 
ascetiche, alla fine il testimone è il discepolo amato. 
Vedete? 
Siamo davanti a un'inclusione, cioè all'apertura e alla chiusura del libro che 
coincidono e si richiamano. L'inclusione è una chiave per capire e per saper 
leggere un'opera cogliendone l'architettura. 
Sicché il Vangelo di Giovanni può anche esser detto il Vangelo del "testimone". 
Ma "testimone" di che? 
Lo vedremo nel prossimo foglio. 
 

 (continua…) 
 


