




  

INTRODUZIONE 
di S.E. Mons. Antonio De Luca 

Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro 
Delegato Immigrazione CEC 

 
 

Una volta fu chiesto al cardinale Martini 
di indicare il contenuto centrale delle Scritture. 
Non ebbe dubbi e rispose: «La Misericordia di 
Dio per l’uomo». L’imminente Anno Giubilare è 
un tempo favorevole perché ogni credente 
s’inserisca sempre più in profondità nella Miseri-
cordia di Dio, affinché ne tragga beneficio e ne 
diventi anche tramite per i fratelli.  

Non bisogna però dimenticare che, par-
lando della Misericordia di Dio, è come tuffarsi in 
un oceano: si sperimenta l’ebbrezza dell’infinito, 
ma anche lo smarrimento di chi non vede più i 
punti ordinari di riferimento. Cercherò di spie-
garmi attraverso un esempio. Sin dalle origini i 
cristiani avevano ben chiaro che il cuore del Van-
gelo di Cristo è la sua Misericordia. Lo sapevano, 
ascoltavano volentieri la predicazione a riguardo. 
Eppure, quando poi si trattava di inquadrarla in 
casi concreti, sorgevano alcune volte l’imbarazzo 
e il dubbio. Vi è un brano evangelico che nelle 
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origini fece qualche problema: il testo sulla donna 
adultera (Gv 8,1-11). La Chiesa lo ha sempre ri-
tenuto vangelo autentico, pienamente inserito nel 
canone dei libri ispirati. Tuttavia si tratta di un te-
sto che, per via dell’episodio narrato, è passato 
attraverso una storia singolare. 
 Negli scritti dei Padri della Chiesa greca 
(fino al XII secolo) invano si cercherà una pagina 
di commento su questo brano: lo smarrimento na-
sceva soprattutto per il caso scottante. Non si trat-
tava di una donna accusata di adulterio, ma di una 
donna colta il flagrante adulterio. Un peccato, 
grave, accertato. Nell’area latina, Agostino invece 
ebbe caro questo passo, tant’è che lo commentò 
col calore suo proprio: la sua personale vicenda 
incise sicuramente nell’offrirgli luce per adden-
trarsi in quegli undici versetti. Ma quello di Ago-
stino fu come un’eccezione. Durante il Concilio 
di Trento addirittura vi fu qualcuno che propose 
di valutare l’opportunità di espungere questo bra-
no. 
 Ed è curioso poi quanto era avvenuto nei 
codici più antichi: in alcuni addirittura manca, in 
altri lo si trova collocato a volte nel vangelo di 
Luca, a volte in quello di Marco, e infine in quel-
lo di Giovanni. Considerando, tra l’altro, lo stile 
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del passo, si avverte che non è propriamente coe-
rente con quello del quarto vangelo; è infatti un 
brano che letterariamente starebbe meglio in Lu-
ca, che tra gli evangelisti più distesamente tratta 
della Misericordia di Dio. Ad ogni modo, la col-
locazione tra le pagine di Giovanni fu forse dovu-
ta al fatto che i redattori vi trovarono un versetto 
significativo a cui agganciarlo. Un versetto che, 
potremmo dire, ne è la chiave di lettura: Io non 
giudico nessuno (Gv 8,15).  

Tutto ciò non dimostra sfiducia nel conte-
nuto di quella narrazione evangelica, che, come 
sopra dicevo, è stata sempre riconosciuta come 
ispirata, in linea col Vangelo di Gesù. Queste vi-
cissitudini del testo nella trasmissione manoscrit-
ta rivelano, propriamente, l’imbarazzo per il suo 
contenuto: l’infinita e gratuita misericordia di Dio 
per i peccatori. Ecco lo smarrimento, simile a 
quello di chi si trovasse a nuotare nell’oceano, 
senza gli ordinari punti di riferimento: si tratta 
cioè dell’ambito della grazia, che costituisce ar-
gomento arduo da trattare, soprattutto su alcuni 
punti. Dunque, quello della donna adultera è un 
racconto esplicito sulla Misericordia di Gesù Cri-
sto che ha avuto una strana sorte: sempre ricono-
sciuto come vangelo, ma sentito come un passo 
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scottante, scandaloso per certi versi, imbarazzan-
te. 

È bello discorrere sulla Misericordia di 
Dio; più difficile si fa il discorso quando siamo 
chiamati a lasciarci modellare da questa Miseri-
cordia. Perché ciò avvenga in noi, bisogna percor-
rere quell’antica e gloriosa via che è la lettura at-
tenta e amorosa della Scrittura in cui è la Parola 
di Dio. La lettura della Bibbia ci cambia, immette 
nelle profondità del cuore la vita stessa di Dio, fi-
no a farci vedere tutto col suo medesimo sguardo. 
La contemplatio-actio, appunto, che è il culmine 
della lectio divina. 

Don Tonino Cetrangolo nell’imminenza 
del Congresso Ecclesiale di Firenze e dell’Anno 
Giubilare della Misericordia vuole con questa 
pubblicazione offrire il suo contributo. E lo fa con 
l’entusiasmo, la ricchezza di notizie, il fervore 
suoi propri. Egli scrive: « I parroci studiano? An-
che! Meditano quotidianamente la parola di Dio 
per leggere i segni dei tempi e orientare la propria 
azione pastorale? Con l’aiuto di Dio, anche!». Di 
qui prende avvio il suo lavoro offerto primamente 
ai fedeli della Comunità da lui guidata, ed ora e-
largito più ampiamente a quanti vorranno attin-
gervi. 
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 Ministero impegnativo è quello del parro-
co; sarei quasi per dire, difficile. Ma è bello sape-
re che lo si viva anzitutto al calore della Parola di 
Dio. Se al centro di una comunità parrocchiale 
arde il fuoco della lectio divina, allora si può es-
sere certi che si tratta di realtà viva, dove la fede 
si esprime attraverso volti intenti e cuori disponi-
bili. Don Tonino ha letto tanto, conosce bene i va-
ri documenti ecclesiali; su questa base, propone 
un itinerario di meditazione intorno al tema della 
misericordia, attraverso quattro capitoli giovannei 
considerati attraverso la lectio divina. Il lettore 
potrà toccare con mano la diligenza profusa da 
don Tonino in queste pagine, e potrà trarne ab-
bondante materia di edificazione per sé e per gli 
altri. 
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Lectio divina sui passi 
del discepolo amato  

(Gv 13-21) 
 
 

Premessa 
 
 
  I parroci studiano? Anche! Meditano quo-
tidianamente la parola di Dio per leggere i segni 
dei tempi e orientare la propria azione pastorale? 
Con l’aiuto di Dio, anche! Così, questa lectio di-
vina in cinque capitoli, nata come percorso spiri-
tuale personale e pensata per la formazione co-
munitaria,  viene offerta  come  risposta a quanto 
la Traccia  per il cammino verso il 5° Convegno 
Ecclesiale Nazionale auspica circa il coinvolgi-
mento di tutta la realtà ecclesiale nel percorso di 
preparazione verso Firenze 2015: “I destinatari 
sono gli operatori pastorali – dai sacerdoti, diaco-
ni, consacrati e consacrate, ai formatori e respon-
sabili di movimenti, associazioni e gruppi, ai con-
sigli pastorali, facoltà teologiche, Istituti di scien-
ze religiose, ai delegati del Convegno – tutte 
quelle persone che nella comunità ecclesiale 
svolgono un compito educativo e formativo nei 
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diversi ambiti della pastorale. Con loro va attivato 
dunque un lavoro collegiale, nella linea di una 
partecipazione responsabile”1. Come parroco mi 
sono sentito interpellato a condividere questi “ap-
punti”. 

Nell’esortazione apostolica Evangelii 
Gaudium, papa Francesco ha tratteggiato la Chie-
sa in uscita missionaria come Chiesa chiamata ad 
essere sempre casa aperta del Padre: «Uno dei se-
gni concreti di questa apertura è avere dappertutto 
chiese con le porte aperte. Così che, se qualcuno 
vuole seguire una mozione dello Spirito e si avvi-
cina a Dio, non si incontrerà con la freddezza di 
una porta chiusa. Ma ci sono altre porte che nep-
pure si devono chiudere. […] Nemmeno le porte 
dei Sacramenti si dovrebbero chiudere per una 
qualsiasi ragione» (EG 47). Ogni porta nella sua 
essenza è come una frontiera che simultaneamen-
te si spalanca  per accogliere familiari, ospiti, a-
mici e forestieri, o si chiude per rifiutare 
l’ingresso a chi bussa. In ogni caso è necessario 
ricordare: “ Ecco, io sto alla porta e busso se 
qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io en-
trerò da lui e cenerò con lui ed egli con me” (Ap 
3,20). Il Pontefice,  nella Bolla di indizione del 

                                                 
1 CEI, In Gesù Cristo il nuovo umanesimo, Ed. Paoline, 2014, p. 6  
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Giubileo Straordinario della Misericordia, annun-
cia:  “nella festa dell’Immacolata Concezione a-
vrò la gioia di aprire la Porta Santa. Sarà in questa 
occasione una Porta della Misericordia, dove chi-
unque entrerà potrà sperimentare l’amore di Dio 
che consola, che perdona e dona speranza”2. 
L’Amore del Padre e del Figlio, effuso nel cuore 
dell’uomo dallo Spirito Santo, incontrando le mi-
serie umane si rivela misericordioso. Questo ag-
gettivo qualifica l’amore a partire dal grembo ma-
terno: l’ebraico rachamim evoca le viscere, che 
nell’atto generativo si spalancano come  porte at-
traverso cui passa la Vita, ogni vita  e manifesta 
l’amore “sviscerato“, istintivo e affettivo, oltre la 
logica razionale e misurata. I santi parlano di un 
Dio che “impazzisce d’amore per l’uomo pecca-
tore”, un Dio che “perde la testa e ragiona col 
cuore”. Un Dio che rivela l’Amore misericordio-
so paterno, materno, fraterno, sposale, amicale.  
Chi si fida di Dio si apre alla relazione dell’amore 
misericordioso che perdona e rinnova ogni perso-
na rendendola capace di vivere un nuovo umane-
simo. In questo lavoro di studio e lectio divina in-
dividuiamo nel Vangelo giovanneo un personag-

                                                 
2 FRANCESCO, Misericordiae Vultus, Bolla indizione del Giubi-
leo Straordinario della Misericordia, n. 1 
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gio, il discepolo amato, che affianca Gesù, anzi, 
come traduce la Vulgata, è situato in ‘seno’ a Ge-
sù, “in sinu Iesu” ovvero nelle viscere misericor-
diose di Cristo: essendo in Cristo e anche in seno 
alla Chiesa-madre che lo nutre, lo fa maturare, lo 
mette in uscita per la missione. La lettura medita-
ta e orante della Parola di Dio, in compagnia di 
questo personaggio,  potrà aiutarci a varcare le 
porte non solo delle basiliche, delle cattedrali e 
dei Santuari giubilari ma anche quelle porte “esi-
stenziali” della vita per  assumere lo sguardo e la 
visione di Dio dinanzi alla realtà creata e 
all’umano. E’ un percorso che ci solleciterà ad as-
sumere il modo di vedere di Dio come misura alta 
per confrontarci con le visioni asimmetriche  e 
con le diverse prospettive delle antropologie o-
dierne. Tuttavia, non perdiamo di vista l’essenza 
positiva  della realtà:   “Dio vide che era cosa bel-
la e molto bella” (Gn 1,3.12.18.21.25.31). Guar-
dare il mondo e l’umano con gli occhi di Dio è 
anche terminus ad quem cui ogni lectio divina 
mira: nella fase della contemplatio siamo invitati 
a rileggere gli eventi e la realtà con gli occhi di 
Dio presente in tutte le vicende della storia.  Di-
nanzi ad un umanesimo fluido e alle varie antro-
pologie della cultura odierna,  Dio non si stanca 
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di amare l’umanità e con la voce dell’orante ci 
invita a rinnovare lo stupore e la meraviglia di-
nanzi alla bellezza totale: “ Quando vedo i tuoi 
cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu 
hai fissato, che cosa è mai l’uomo perché te ne 
ricordi, il figlio dell’uomo perché te ne curi” (Sal 
8,4). Anche il discepolo amato e gli altri apostoli, 
nel Vangelo di Giovanni, sono posti dinanzi alla 
Bellezza fatta persona: “Io sono il Bel Pastore” 
(Gv 10,14). In Cristo la Bellezza eterna si pone in 
uscita: come il Pastore esce alla ricerca della pe-
cora smarrita così, in Cristo, la divina Bellezza si 
umanizza e cammina con l’uomo. Per il Bel Pa-
store, uscire, annunciare, abitare, educare, trasfi-
gurare rappresentano le vie attraverso le quali 
l’Amore, la Bellezza e la Misericordia di Dio 
raggiungono le periferie esistenziali dell’umanità 
generando nuovo umanesimo. Cristo è la Bellezza 
fatta persona e, nello stesso tempo, Porta (Gv 
10,7) attraverso la quale Bellezza divina e Bellez-
za umana comunicano e si manifestano.   
All’indomani del Venerdì Santo, giorno in cui i 
discepoli contemplano il Figlio dell’uomo senza 
più “apparenza né bellezza per attirare i nostri 
sguardi” (Is 53), quando la porta della tomba si 
chiude, come fauci che ingoiano “il più bello tra i 
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figli dell’uomo” (sal 45,3), anch’essi si barricano 
dietro le porte del  cenacolo a causa delle  tante 
paure che si ergono come muraglie tra la brutta 
vicenda che hanno vissuto  e la bellezza del piano 
di Dio che si sta compiendo. Soltanto nel dono 
dello Spirito si potranno sgretolare le chiusure 
della loro anima e consentire alla chiesa di in-
camminarsi sulle strade della bellezza rinnovata. 
Lo Spirito del Risorto spalanca le porte alla mis-
sione e  consente di  Uscire, Abitare, Annunciare, 
Educare, Trasfigurare3 la storia. A questo propo-
sito diventa esplicativa l’identificazione giovan-
nea di Cristo come Porta delle pecore: «ego sum 
ostium ovium». Per uscire dalle paure, dalle chiu-
sure, dagli egoismi e da se stessi è necessario pas-
sare attraverso la Porta: la divinaumanità di Cristo 
Gesù. Questa immagine ci dà la chiave di lettura 
per essere autenticamente “chiesa in uscita” mis-
sionaria: passare attraverso di Lui, Misericordiae 
Vultus, è una condizione per vivere un nuovo u-
manesimo.  E’ da notare come il termine porta, 
ostium, ricorre identicamente per ben quattro vol-
te nel capitolo decimo del Vangelo di Giovanni e 
sempre in riferimento a Cristo Pastore (Gv 

                                                 
3 CEI, In Gesù Cristo il nuovo umanesimo, Ed. Paoline, 2014, pp. 
46-54 
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10,1.2.7.9). Il numero quattro richiama, d’altra 
parte, l’universalità dell’Annuncio della salvezza 
- i quattro punti cardinali – e le porte cosmiche 
della missione salvifica della Chiesa. La porta 
della fede e l’ingresso nella Chiesa è sempre a-
perta ed è possibile oltrepassare quella soglia 
quando si accoglie l’Annuncio pasquale di Cristo 
risorto, Porta-Parola di Dio, e il cuore si lascia 
plasmare dalla grazia che trasforma: «Attraversa-
re quella porta comporta immettersi in un cam-
mino che dura tutta la vita. Esso inizia con il Bat-
tesimo,[…] e si conclude con il passaggio attra-
verso la porta della morte alla dimora della vita 
senza fine, frutto della risurrezione del Signore 
Gesù»4. Questo lungo cammino nella fede, passo 
dopo passo, vogliamo percorrerlo in compagnia 
di colui che, varcando la porta del sepolcro  
all’alba del terzo giorno, “vide e credette” (Gv 
20).    
      Nel Vangelo di Giovanni, insieme al discepo-
lo amato, cercheremo di compiere un itinerario  in 
cinque passi, attraverso le cinque “frontiere” de-
terminate dalle porte che il discepolo amato è 

                                                 
4 BENEDETTO XVI, Porta Fidei, Lettera Apostolica in forma di 
Motu Prorio, n.1. 

15



  

chiamato a varcare e che rappresentano le tappe 
del nostro credere: 

 
1.  La “porta” del Cenacolo (Gv 13): il 
grembo fecondo per il discepolo amato.  
2. La “porta” stretta della croce (Gv 19): il 
discepolo amato nel parto di Dio crocifis-
so. 
3. La porta spalancata della tomba vuota 
(Gv 20): l’amore del discepolo dà prece-
denza. 
4. La porta della missione (Gv 21): la pe-
sca miracolosa e l’Annuncio riconoscente 
del discepolo. 
5. La porta della testimonianza escatologi-
ca (Gv 21):  “rimanere” finché il Signore 
venga. 
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fig. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Plastico di Gerusalemme: Tempio e Porta dorata e Porta della 
pecore 
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Introduzione 
 

Prima di dedicarci alla lettura meditata e orante 
della parola di Dio è necessario giustificare il no-
stro percorso con alcune riflessioni previe, nelle 
quali cercheremo di cogliere i tratti teologico-
spirituali che caratterizzano la comunità del di-
scepolo prediletto. Qualche esegeta  ha parlato 
del quarto Vangelo come di un enigma e della fi-
gura anonima che affianca Gesù come parte di 
questo mistero6. Una particolarità del Vangelo di 
Giovanni è rilevata già da Clemente alessandrino 
che nel suo commento alla scrittura (Hypotypò-
seis), riferisce: 

“Giovanni per ultimo, consapevole 
che nei vangeli gli eventi materiali (tà 
somatikà) erano già stati riportati, e-
sortato dai discepoli e divinamente i-
spirato dallo Spirito, compose un van-
gelo spirituale (pneumaticòn euangè-
lion)”.7 

 
Ma chi è il discepolo amato? Ci sono almeno cin-
que testi, tutti che appartengono alla seconda par-
te del vangelo di Giovanni, dal capitolo tredici in 
poi, che evocano questa figura: 

                                                 
6 R. FABRIS, Giovanni, Ed. Borla, Roma, 1992, pp. 25. 71. 
7 EUSEBIO,  Historia Ecclesiastica, VI,14,7. 
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1) Era presente alla cena del Signore (Gv 
13,1-38): alla lavanda dei piedi, al tradi-
mento di Giuda, al mandato del coman-
damento nuovo. In questa ambientazione 
ha una particolare prossimità e vicinanza a 
Gesù. 

2) Era presente alla crocifissione e morte del 
Signore assieme alla madre di Gesù (Gv 
19, 26-27). 

3) Era presente all’annuncio di Maria di Ma-
gdala, il primo giorno della settimana, 
mentre questa riferisce a Simon Pietro e al 
Discepolo che il corpo del Signore è stato 
trafugato dal sepolcro e questi corrono in-
sieme a verificare l’accaduto (Gv 20,1-8). 

4)  Era presente alla pesca miracolosa sul la-
go assieme a Pietro e ad altri cinque di-
scepoli: egli riconosce il Signore (Gv 
21,6-7). 

5) Era presente alla confermazione di Pietro 
come Pastore del nuovo popolo e viene 
additato da Gesù come presenza perma-
nente fino alla sua venuta (Gv 21,20-23). 

In realtà ci sarebbero altri due testi in cui ci sono 
delle allusioni al discepolo amato, ma senza 
chiamarlo per nome: 

19



  

a) In Gv 1,35-38 in cui si fa riferimento a 
due discepoli di Giovanni Battista che se-
guono Gesù: uno è anonimo e l’altro è i-
dentificato con Andrea, fratello di Pietro. 

b) In Gv 18,15-16 in cui si allude a un disce-
polo conosciuto dal sommo sacerdote che 
introduce Pietro nel cortile del Sinedrio. 

Abbiamo individuato  cinque testi in cui il disce-
polo, rimanendo nell’anonimato, viene qualificato 
come colui che Gesù amava: quattro volte con il 
verbo greco agapào,  una volta con philein (Gv 
20,2). Qual è il senso di questo anonimato? E’ da 
notare che neppure la madre di Gesù, nel quarto 
Vangelo, viene chiamata per nome. Ciò che conta 
per l’autore del quarto Vangelo è la relazione che 
si stabilisce con Gesù. L’identità è definita da un 
rapporto con Gesù, che ne rende autorevole la te-
stimonianza permanente: “ Questo è il discepolo 
che rende testimonianza di queste cose e che ha 
scritto queste cose; e noi sappiamo che la sua te-
stimonianza è verace” (Gv 21,24).  
L’anonimato favorisce l’identificazione di ogni 
lettore-discepolo con la figura dell’anonimo te-
stimone: in tale prototipo tutti  possono ricono-
scersi e rispecchiarsi. Tuttavia, questa figura idea-
le non annulla o dissolve il personaggio storico. Il 
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simbolo non prevarica sulla realtà. Per l’autore 
del vangelo è il discepolo la fonte della trasmis-
sione e il garante della sua interpretazione autore-
vole. Come vedremo nella lectio, egli è posto in 
relazione a Pietro perché questi rappresenta una 
istanza diversa e complementare, rispetto al di-
scepolo prediletto. Ritorna più insistente la do-
manda: possiamo dare volto a questo “enigmati-
co” discepolo che continua a far sorgere una ridda 
di ipotesi tra gli esegeti per quanto attiene alla sua 
identificazione e interpretazione? Per sintetizzare 
le varie ipotesi si possono distinguere quattro li-
nee interpretative8: 

- Il discepolo amato è Giovanni apostolo, 
figlio di Zebedeo (Mt 4,21; 10,2; 20,20; 
26,37; 27,56; Mc 1,19; 1,20; 3,17; 10,35; 
Lc 5,10; Gv 21,2). Questa linea esegetica 
si richiama alla Tradizione che dal secon-
do secolo alla soglie del XIX secolo con-
divide pacificamente questa interpretazio-
ne. Ireneo di Lione quando riporta 
l’origine apostolica dei Vangeli riguardo 
al quarto scrive:  

“Quindi Giovanni, discepolo del Si-
gnore, quello che reclinò sul suo petto, 

                                                 
8 R. FABRIS, op. cit., pp.  73-75. 
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pubblicò anch’egli il Vangelo mentre 
risiedeva in Asia”9. 

 

Anche nei tempi moderni e contemporanei 
esegeti di area cattolica e riformata hanno 
condiviso questa posizione: B.F. We-
stscott, J. Lagrange, Th. Zahn, B.W. 
Bacon, F.M. Braun, D. Mollat, I. De La 
Potterie, G. Segalla, S.A. Panimolle. 

- Il discepolo amato è un discepolo storico 
di Gesù. Egli è un testimone oculare: 
«Questo è il discepolo che rende testimo-
nianza di queste cose e che ha scritto que-
ste cose; e noi sappiamo che la sua testi-
monianza è verace 25 . Or vi sono ancora 
molte altre cose che Gesù fece, che se fos-
sero scritte ad una ad una, io penso che 
non basterebbe il mondo intero a contene-
re i libri che si potrebbero scrivere. A-
men. » (Gv 21,24-25). Lo stesso Ireneo, 
ancora ragazzo, ha conosciuto ha cono-
sciuto Policarpo e ricorda bene quello che 
diceva la folla:  
 

«quando parlava dei suoi rapporti con 
Giovanni e gli altri che avevano visto 

                                                 
9 IRENEO DI LIONE, Hadversus Haereses, III,1,1. 
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il Signore, come ricordava le loro pa-
role e quali erano le cose che aveva 
udito dal Signore e sui miracoli e sul 
suo insegnamento, e come Policarpo 
avesse ricevuto tutto questo dai testi-
moni oculari della vita del Signore e lo 
riferisse in conformità con le Scrittu-
re»10.  

 
Anche Agostino di Ippona e i teologi del  IV se-
colo danno per acquisito e riconosciuto che il 
Prediletto è Giovanni autore del quarto Vangelo:  
 

«Ora uno dei suoi discepoli, quello 
che Gesù amava, era adagiato a men-
sa sul seno di Gesù. Cosa intenda l'e-
vangelista per seno, lo precisa più a-
vanti, dicendo: sul petto di Gesù. Il di-
scepolo era Giovanni, autore di questo 
Vangelo, come esplicitamente vien 
detto più tardi (cf Io 21, 20-24). Era 
costume di quelli che ci hanno tra-
smesso le sacre Lettere, quando qual-
cuno di loro narrava la storia divina 
cui egli stesso aveva preso parte, par-
lare di sé in terza persona, inserendosi 
nel contesto della narrazione come 
storico anziché come apologista di se 
stesso. Così fa san Matteo che, giunto 
nel testo della sua narrazione a parlare 
di sé, dice: Gesù vide, seduto al banco 
della dogana, un certo pubblicano, di 

                                                 
10 IRENEO DI LIONE, Hadversus Haereses, V, 20,4-6. 
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nome Matteo, e gli dice: Seguimi (Mt 
9, 9). Non scrive: Mi vide e mi dis-
se»11. 

 
 Il Prediletto sembrerebbe di origi-
ne palestinese, di Gerusalemme e di stirpe 
sacerdotale (A. Schweizer, W. Bousset); è 
il fondatore della scuola di Giovanni e au-
tore del quarto vangelo (O. Culmann). 

- E’ una figura simbolica rappresentativa 
della chiesa etnico-cristiana (R. Bul-
tmann); è il prototipo di ogni discepolo 
ideale (W. Bauer, A. Loisy); è il rappre-
sentante dell’indirizzo profetico e cari-
smatico della chiesa in antitesi con quello 
istituzionale rappresentato da Pietro (K. 
Kragerund; K. Quast).  

 In sintesi potremmo compendiare tutti 
questi studi in un ventaglio di ipotesi tra loro 
complementari; l’anonimo discepolo è: 
a) Un personaggio storico e alla sequela di 

Gesù 

                                                 
11 AGOSTINO D’IPPONA, In Evangelium Ioannistractatus , 
61,4:« Erat ergo recumbens unus ex discipulis eius in sinu Iesu, 
quem diligebat Iesus 5. Quid dixerit, in sinu, paulo post ait, ubi 
dicit, supra pectus Iesu. Ipse est Ioannes cuius est hoc Evange-
lium, sicut postea manifestat 6». 
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b) E’ la fonte autorevole della tradizione 
giovannea su Gesù 

c) E’ il fondatore e maestro della comunità 
giovannea 

d) E’ autore-redattore del quarto Vangelo. 
 

A questo punto possiamo chiederci: a chi si rivol-
ge l’autore del quarto Vangelo e chi sono i desti-
natari del suo Annuncio? Si rivolge a comunità 
cristiane, forse palestinesi,  per sostenere la loro 
adesione di fede in Gesù Cristo, Figlio di Dio, nel 
contesto di una comunità che vive un certo con-
flitto con l’ambiente esterno e soffre alcune ten-
sioni interne12.  
Sembra che il gruppo d’origine del discepolo a-
mato fosse di ambiente palestinese, ebrei dalle at-
tese messianiche, seguaci di Gesù, che accettava-
no senza difficoltà la sua messianicità davidica, 
realizzatore delle profezie antico testamentarie, 
confermato dai “segni” operati (80 d.C). Questo 
gruppo viveva ancora la sua sequela di Gesù ma 
nella comunità della sinagoga. 
In un secondo momento un gruppo di ebrei con 
tendenze contrarie al Tempio che credevano in 

                                                 
12R. E. BROWN, La comunità del discepolo prediletto, Ed. Citta-
della, Assisi, 1982, pp. 193ss. 
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Gesù e fecero proseliti in Samaria. Questi più che 
alla messianicità davidica credevano a un cristo-
logia dall’alto che faceva di Gesù una persona di-
vina: Dio (90 d.C). Questi furono estromessi dalla 
sinagoga perché ritenuti eretici: l’ostilità dei 
“giudei” nel Vangelo indica proprio questa pro-
spettiva. Al gruppo giovanneo si unirono i gentili 
neoconvertiti che guardavano al “mondo” come 
ostile a Dio. 
Nella terza fase della comunità giovannea, quella 
delle Lettere, vede due gruppi cristiani: i seguaci 
dell’autore di stampo giudeocristiano che insiste-
vano sul confessare il Figlio di Dio venuto nella 
carne (umano) e nell’osservanza dei comanda-
menti. E l’altro gruppo di secessionisti che pro-
fessavano una cristologia alta che guardava 
l’aspetto divino (Dio) di Gesù e poneva l’accento 
sulla conoscenza e fede in lui che dà salvezza 
(pregnosticismo). 
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Cap. I 
 

La “porta” del Cenacolo: 
grembo vitale per il discepolo amato. 

(Gv 13, 1-30) 
 

“Or prima della festa di Pasqua sapendo Gesù che 
era venuta la sua ora di passare da questo mondo 
al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mon-
do, li amò fino alla fine.  2 E, finita la cena, aven-
do già il diavolo (messo in cuore a Giuda Iscario-
ta, figlio di Simone, di tradirlo,  3 Gesù, sapendo 
che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che 
egli era proceduto da Dio e a Dio ritornava,  4 Si 
alzò dalla cena e depose le sue vesti: poi, preso un 
asciugatoio, se lo cinse.  5 Dopo aver messo dell' 
acqua in una bacinella, cominciò a lavare i piedi 
dei discepoli e ad asciugarli con l' asciugatoio di 
cui era cinto.  6 Venne dunque a Simon Pietro. Ed 
egli gli disse: "Signore tu lavi i piedi a me?".  7 
Gesù rispose e gli disse: "Quello che io faccio, 
ora non lo comprendi, ma lo comprenderai dopo".  
8 Pietro gli disse: "Tu non mi laverai mai i piedi". 
Gesù gli rispose: "Se non ti lavo, non avrai nes-
suna parte con me".  9 Simon Pietro gli disse: "Si-
gnore, non solo i piedi, ma anche le mani e il ca-
po".  10 Gesù gli disse: "Chi ha fatto il bagno, non 
ha bisogno che di lavarsi i piedi ed è tutto mondo; 
anche voi siete mondi, ma non tutti".  11 Egli in-
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fatti sapeva chi lo avrebbe tradito; perciò disse: 
"Non tutti siete mondi".  12 Così, dopo aver lavato 
i piedi riprese le sue vesti, si mise di nuovo a ta-
vola e disse loro: "Comprendete quello che vi ho 
fatto?  13 Voi mi chiamate Maestro e Signore e di-
te bene, perché lo sono.  14 Se dunque io, il Signo-
re e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi do-
vete lavare i piedi gli uni agli altri.  15 Io infatti vi 
ho dato l' esempio, affinché come ho fatto io fac-
ciate anche voi.  16 In verità, in verità vi dico: Il 
servo non è più grande del suo padrone, né il 
messaggero più grande di colui che l' ha mandato.  
17 Se sapete queste cose, siete beati se le fate.  18 
Non parlo di voi tutti; io conosco quelli che ho 
scelto, ma bisogna che si adempia questa Scrittu-
ra: "Colui che mangia il pane con me, mi ha leva-
to contro il suo calcagno".  19 Ve lo dico fin d' ora 
prima che avvenga, affinché quando sarà avvenu-
to, crediate che io sono il Cristo.  20 In verità, in 
verità vi dico: Chi riceve colui che manderò, rice-
ve me, e chi riceve me, riceve colui che mi ha 
mandato"  21 Dette queste cose, Gesù fu turbato 
nello spirito, e testimoniò e disse: "In verità, in 
verità vi dico che uno di voi mi tradirà".  22 I di-
scepoli allora si guardarono l' un l' altro, non riu-
scendo a capire di chi parlasse.  23 Or uno dei di-
scepoli, quello che Gesù amava, era appoggiato 
sul petto di Gesù.  24 Allora Simon Pietro gli fece 
cenno di domandare chi fosse colui del quale egli 
parlava.  25 E quel discepolo, chinatosi sul petto di 
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Gesù, gli chiese: "Signore, chi è?".  26 Gesù rispo-
se: "è colui al quale io darò il boccone, dopo a-
verlo intinto". E intinto il boccone, lo diede a 
Giuda Iscariota, figlio di Simone.  27 Or dopo 
quel boccone, Satana entrò in lui. Allora Gesù gli 
disse: "Quel che fai, fallo presto!".  28 Ma nessuno 
di quelli che erano a tavola comprese perché gli 
avesse detto ciò.  29 Alcuni infatti pensavano, poi-
ché Giuda teneva la borsa, che Gesù gli avesse 
detto: "Compra le cose che ci occorrono per la fe-
sta", oppure che desse qualcosa ai poveri.  30 Egli 
dunque, preso il boccone uscì subito. Era notte. 
(Gv 14,1-30). 
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fig. 113 
 

 

 

 

 

 

 
                                                 
13 Cenacolo a Gerusalemme. 
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LECTIO 
 
La prima porta da varcare, in questo itine-

rario spirituale, ci immette nella seconda parte 
dell’opera giovannea – capitoli 13-21 -  che rac-
chiude gli eventi della passione, della morte e del-
la risurrezione e la cui prima stanza  è il luogo in 
cui  si consuma un convito tra i discepoli e Gesù. 
Una cena fatta, probabilmente, nello stesso luogo 
in cui ritroviamo nel giorno della risurrezione.14 
Sappiamo la divisione classica che gli esegeti 
fanno del quarto vangelo. Dopo i primi dodici ca-
pitoli – libro dei segni – inizia il libro della gloria 
(Gv 13-20/21).  La porta d’ingresso in questa se-
conda parte ci introduce nel contesto del cenaco-
lo. Cosa avviene in tale contesto? Quali sono i 
personaggi che emergono? Quale messaggio teo-
logico veicola? Sono interrogativi che cerchere-
mo di focalizzare. Il capitolo 13 di Giovanni è in-
trodotto da un prologo sintetico (Gv 13,1) a cui 

                                                 
14 All’ «uno dei sabati e delle porte chiuse» .Sia il testo greco che 
la Vulgata concordano con la  traduzione: «th/| mia/| sabba,twn kai. 
tw/n qurw/n kekleisme,nwn»; e anche Vg « die illo una sabbatorum 
et fores essent clausae ». Dove il verbo kekleisme,nwn al participio 
perfetto passivo indica “qualcuno” che ha chiuso le porte del ce-
nacolo rendendo i discepoli  quasi ostaggi o prigionieri prima del-
la venuta di Cristo in mezzo a loro. Così, (Gv 20,19) dice la mo-
mentanea  clausura della comunità prima della venuta del Risorto. 
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fanno seguito due scene: la lavanda dei piedi (Gv 
13,2-20) e l’annuncio del tradimento di Giuda 
(Gv 13,21-30). Il testo in esame si presenta, fin 
dall’inizio, come una grande preparazione  
all’ora di Gesù.  

 
[v.1] Nel primo versetto notiamo la ri-
correnza del tema dell’ ora di Gesù:  
«Prima della festa della Pasqua di Ge-
sù, sapendo che era giunta la sua ora 
di passare da questo mondo al Padre, 
dopo aver amato i suoi che erano nel 
mondo, li amò sino alla fine» (Gv 
13,1). 

 
Queste parole sono un nuovo micro-

prologo alla seconda parte del Vangelo. Gesù ha 
sempre amato i suoi e adesso dimostra la natura 
dell’amore totale: sino alla fine. Espressione che 
esprime un amore non solo cronologico e a tempo 
determinato ma  l’amore permanente che si dilata 
lungo l’intera la vita. Più intensivamente indica, 
anche, fin dove può spingersi l’amore e la miseri-
cordia di Dio, ovvero sino all’estremo limite pos-
sibile all’amore stesso: il dono e la consumazione 
totale di sé fino al sacrificio: la croceÅ 
L’espressione  ‘tutto è compiuto’ esprimerà l’ 
amore a tempo pieno,  un dono a tempo indeter-
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minato. In tal senso la particella eis che tradu-
ciamo ‘sino’ (eivj te,loj hvga,phsen auvtou,j)15 dice 
una direzione dell’amore di Gesù, dice il verso e 
il senso della sua vita. L’amore di Gesù ha un o-
rientamento: Cristo si incammina  verso Gerusa-
lemme. L’Amore di Cristo è orientato. E’ 
l’immagine dello Sposo, dell’Amore fatto carne, 
orientato verso la casa della Sposa, la Città Santa,  
per celebrare il patto nuziale e l’alleanza definiti-
va tra Dio e l’umanità.  Lo Sposo messianico 
compirà l’ingresso trionfale  attraverso la Porta 
della città santa, varcherà le porte del Tempio, 
del cenacolo dove si consumerà una festa prelu-
dio della Pasqua, valicherà le porte di coloro che 
lo condanneranno a morte. Ma egli sa che «l' a-
more è forte come la morte» (Ct 8,6). Le ultime 
parole di Gesù sulla croce ci aiutano a compren-
dere la pienezza dell’amore misericordioso:  nel 
dolore del crocifisso c’è la massima espressione 
dell’ amore perfetto: tutto è compiuto! Letteral-
mente si può tradurre “tutto è de-finito”16 : nel 
dono della vita per amore si compie un percorso 
di  umanesimo integrale che si autodefinisce a 
partire dal dono totale si sé.   
                                                 
15 GIUSEPPE RICCIOTTI, Vita di Cristo, Mondadori, 1962, pp. 
646-647.  
16 GIUSEPPE CELLI, Grembiule ai fianchi, Gribaudi, 2002, p.33. 
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E’ giunta l’ora di Gesù: «conoscendo la sua ora» 
(Gv 17,1). Nel vangelo di Giovanni la prima volta 
che compare il termine  ora è in un contesto te-
stimoniale e vocazionale. Il Battista rende testi-
monianza a Gesù e lo indica ai suoi discepoli co-
me l’agnello di Dio (Gv 1,29.36). Dei  due disce-
poli, il primo è noto, Andrea fratello di Simon 
Pietro (Gv 1,40). L’altro è un discepolo anonimo, 
come il discepolo prediletto. Dinanzi all’invito di 
Gesù, «venite e vedete» (Gv 1,39), i due discepoli 
varcano la porta della sua dimora e quel giorno 
rimasero con Lui. A questo punto l’evangelista 
introduce la teologia dell’ ora che crea una sorta 
di inclusione tematica con  l’ ora dell’evento della 
cena al capitolo13.  L’Evangelista annota che 
l’invito, ovvero l’appello vocazionale ai due di-
scepoli, ha una connotazione cronologica che, in 
realtà, racchiude una temporalità kairologica, 
cioè un tempo di grazia: « Era circa l'ora deci-
ma»17. Analogamente nel primo verso del capito-
lo 13 si usa la stessa terminologia sottolineando, 
semanticamente, che l’ ora della chiamata di Ge-
sù, la vocazione,  rivolta ai due discepoli del Bat-

                                                 
17 Nel testo greco: w[ra h=n wj̀ deka,thÅ Anche la Vulgata traduce: 
hora autem erat quasi decima. 
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tista, allude  al tempo della comunione dei disce-
poli nell’ora della cena:  
 

«Sapendo che era giunta la sua ora di 
passare da questo mondo al Padre, a-
vendo amato i suoi che erano nel 
mondo li amò fino alla fine»18.  

 
Gesù è sulla soglia  dei tempi ultimi della 

sua vita terrena: l’ora che è finalizzata a una ‘pas-
saggio’  (h ̀w[ra i[na metabh/|). Il verbo greco che 
descrive questo attraversamento (metabàino) dice 
un passare, un compiere un passo, anzi un trapas-
so. La soglia del trapasso che Gesù dovrà supera-
re mediante questa sua metabasi è la passione e la 
porta stretta della sua morte di croce. In tale pro-
spettiva, la porta della dimora di Cristo, spalanca-
ta per accogliere i primi due discepoli e la porta 
del cenacolo, tra le cui mura  si ritrovano i disce-
poli con Gesù, diventano speculari: ostium voca-
tionis ostium communionis – la porta della voca-
zione è ingresso alla Comunione. L’ora della vo-
cazione dei primi discepoli e l’ora della con-
vocazione, nel contesto della cena, si richiamano 
a vicenda e diventano passaggi conseguenziali. 

                                                 
18 Nella versione GNT: eivdw.j ò VIhsou/j o[ti h=lqen auvtou/ h ̀w[ra. O 
anche nella Vulgata: Sciens Iesus quia venit eius hora. 
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Nella prima ora  troviamo i discepoli con il Batti-
sta che li immerge  nell’acqua del Giordano  (Gv 
1, 26.31.33). Nell’ora del Cenacolo troviamo quei 
primi discepoli con Gesù che li deterge con 
l’acqua della lavanda dei piedi (Gv 13,5): Io bat-
tezzo nell’acqua … E’ lui che battezza nello Spi-
rito Santo. Durante il suo ministero iniziale, l’ora 
di Gesù non era ancora venuta (Gv 2,4; 7,30; 
8,20):  «nondum venit hora mea». Con 
l’avvicinarsi dell’ultima festa di Pasqua, quando 
sta per andare incontro alla morte, Gesù annuncia 
che l’ora è venuta (Gv 11,55-57; 12,20-24.27-33): 
venit hora. L’ora sarà il momento in cui Gesù fa-
rà ritorno al Padre e l’ora suprema del suo pas-
saggio, ovvero della sua morte, sarà il compimen-
to (te,loj) e la dimostrazione suprema della sua 
immersione nella volontà del Padre.  

[v.2] Nella stanza del convito Gesù è con i 
suoi. Così, i suoi nel prologo di Giovanni (Gv 
1,11 - oi idioi- oi ̀ i;dioi), che non lo ricevono e 
non lo accolgono, richiamano i suoi (tou.j ivdi,ouj) 
che al capitolo 13 Gesù accoglie e santifica 
nell’ora presente della cena. Quel rifiuto origina-
rio del disegno di Dio, già anticipato nel Prologo, 
smaschera un regista occulto che assume un volto 
drammatico nel momento della   manifestazione  
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dell’amore di Gesù per i suoi discepoli. E’ il volto 
di Satana: «E, finita la cena, avendo già il diavolo 
messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simo-
ne, di tradirlo» (Gv 13,2).  Il progetto di Dio si 
scontra con il disegno di Satana, che ha messo nel 
cuore di Giuda, uno dei suoi, di tradire Gesù.19 
Satana è un’antagonista di Dio che si getta in 
mezzo ai convocati e ai commensali per spingerli 
a compiere un drammatico passaggio dalla comu-
nione con Dio alla divisione da Cristo e tra loro. 
Egli vuole prendere il posto di Cristo: “Io sono la 
Porta” (Gv 10)20. I verbi parlano di rifiuto e di 
opposizione a Cristo. A questo punto, possiamo 
affermare che la cena, nel vangelo di Giovanni, 
corrisponde significativamente alla tradizione si-

                                                 
19 L. ROCCI, Vocabolario Greco-Italiano, ed. Dante Alighieri, 
1943, p. 440-441. “Il Diavolo” (Diaboloj) ha una funzione calun-
niosa e denigratoria: diabolè è appunto la falsa accusa. L’azione 
verbale originaria del diaballein evoca una costrizione: far passa-
re e gettare discredito su una persona insidiandone la credibilità 
20 S.GRASSO, Il Vangelo di Giovanni, Città Nuova, 2008, p. 556. 
La tragedia dell’azione diabolica è quella di essere azione pervasi-
va che valica e prevarica nell’ambito dell’interiorità della persona 
umana: «mettere nel cuore». Le porte del cuore umano (eivj th.n 
kardi,an), sede dei sentimenti e delle emozioni, laddove avvengo-
no scelte e decisioni, rischiano di essere scardinate dalla pressione 
diabolica. Il nemico di Dio è nemico dell’uomo:  egli fabbrica e 
plasma la menzogna fatta persona, la volontà debole di Giuda I-
scariota. Nella prospettiva dell’autore il tradimento è un’azione 
così misteriosa che non può essere spiegata se non con 
l’istigazione diabolica. 
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nottica (Mt 26,26-29 e par.) poiché anch’essa lega 
questo evento al tradimento21, mettendo in evi-
denza l’infedeltà di uno dei commensali22; 
all’annuncio del rinnegamento di Pietro; alla di-
spersione dei discepoli; all’appello al servizio23. 
La differenza tra Giovanni e i sinottici è nella 
prospettiva dei due racconti: in Giovanni la cena 
è situata il 13 Nisan, nei sinottici, invece, nello 
stesso mese, ma il 14 di Nisan, cioè un giorno 
dopo; inoltre nei sinottici Gesù istituisce 
l’Eucaristia. Nel vangelo di Giovanni c’è, invece, 
la lavanda dei piedi.  Così, il nostro testo si inse-
risce in un contesto più ampio del  libro della 
gloria (Gv 13,1-20,29) e in particolare in quello 
che la maggior parte degli esegeti chiamano i di-
scorsi di addio (Gv 13,1-17,26)24.   

[vv. 3-5] In tale contesto, conviviale e 
drammatico, Gesù compie il gesto quasi sacra-
mentale della lavanda dei piedi (Gv 13,1-12) e 
invita a mettere in pratica il comando della dia-

                                                 
21 E. GHEZZI, Come abbiamo ascoltato Giovanni, Ed. Digigraf, 
2006, p. 834.  
22 J. JEREMIAS, Le parole di Gesù nell’ultima Cena, Paideia, 
1973, p. 54.  
23 X. LEON DUFOUR, Lettura dell’evangelo secondo Giovan-
ni,Vol. III, Ed. Paoline, 1992, p.27.  
24 F. J. MOLONEY, Il Vangelo di Giovanni, ELLEDICI, 2007, p. 
322. 
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konía ovvero del sevizio reciproco nella carità 
(Gv 13,13-20).   

 «Gesù, sapendo che il Padre gli aveva 
dato tutto nelle mani e che egli era 
proceduto da Dio e a Dio ritornava,  4 
Si alzò dalla cena e depose le sue ve-
sti: poi, preso un asciugatoio, se lo 
cinse.  5 Dopo aver messo dell' acqua 
in una bacinella, cominciò a lavare i 
piedi dei discepoli e ad asciugarli con 
l' asciugatoio di cui era cinto» (Gv 
13,3-5). 

 
Il gesto della lavanda dei piedi, viene cir-

condata da otto azioni: alzarsi da tavola, deporre 
le vesti, prendere un asciugatoio, cingerselo, met-
tere l’acqua nel catino, lavare i piedi, asciugarli. 
Quale significato assume la gestualità attribuita a 
Gesù? In realtà, nella storia dell’esegesi, la peri-
cope della lavanda dei piedi ha ricevuto tre fon-
damentali interpretazioni25:  

a) Esemplare-morale26 
b) Sacramentale-battesimale27 

                                                 
25 S. GRASSO, Il Vangelo di Giovanni, Città Nuova, 2008, p. 547. 
26 Nel primo caso - interpretazione etica - la sua azione e il suo 
gesto diverrebbe un atto di umiltà che in seguito i discepoli do-
vrebbero imitare nella loro reciproca diakonìa. La lavanda dei pie-
di è quindi l’icona e il paradigma dei rapporti comunitari di carità 
reciproca e servizio vicendevole. Gesù diviene modello, typos 
27 L’interpretazione sacramentale e battesimale si basano sulle al-
lusioni di alcuni versi neotestamentari che orienterebbero 
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c) Cristologica 
Il mettersi in piedi di Gesù del v. 4 – ‘si 

alzo’ – traduce il verbo all’indicativo presente  
egheiretai (evgei,retai) che ricorre identicamente 
solo un’altra volta nel Vangelo di Giovanni ovve-
ro ne capitolo 7 al verso 52. Questa ricorrenza 
non passa inosservata. Il capitolo settimo descrive 
l’incredulità dei Giudei e la decisione di voler uc-
cidere Gesù (Gv 7,1-9. 44-53); l’insegnamento di 
Gesù nel Tempio e il tentativo di arrestarlo (Gv 
7,14-31. 32-36). Di fronte a questa ostilità emerge 
Nicodemo, che già in precedenza era andato da 
Gesù di notte (Gv 3) e cerca di prendere le difese 
di Gesù. Riceve subito un rimprovero: 

 
«Sei forse anche tu Galileo? Ricerca le 
Scritture e vedrai che dalla Galilea 
non sorge mai alcun profeta» (Gv 
7,52). 
 

                                                                                  
l’ermeneutica del gesto (At 22,16; Ef 5,26; eb 10,22). Lo stesso 
Paolo nella prima lettera ai Corinti parla di un lavacro di purifica-
zione e santificazione dei neofiti gentili a seguito di una vita vissu-
ta sotto il segno del peccato: 
«Siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustifi-
cati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro 
Dio » (1 Cor 6,11). 
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Il profeta che mai sorge (evgei,retai) in Ga-
lilea, richiama colui che profeticamente sorge, 
ovvero si alza (evgei,retai) durante la cena: Gesù. 
Questa inclusione è come una risposta di Gesù al 
grande appello: “Eccomi, presente!”. Egli mette 
in atto dei gesti che sacramentalmente annuncia-
no il futuro che sta per compiersi. Egli depose le 
vesti (tà imátia - ta. ìma,tia). Di quale vesti si trat-
ta? Nel Vangelo di Giovanni le vesti compaiono 
al neutro plurale  solo in quattro testi:  in Gv 
13,4.12 nel contesto della Cena e in Gv 19,2.23-
24 nell’evento della croce. Potrebbe sembrare 
narrativamente ovvio ma  teologicamente signifi-
ca che l’ora del cenacolo è profezia dell’ora della 
croce! Colui che resta nudo sulla croce è lo stesso 
che depone le stesse  vesti nel cenacolo. La porta 
profetica della cena e la porta stretta della croce 
sono speculari. Anzi, stanno fra loro in un rappor-
to di annuncio e compimento. Tutto viene, d’altra 
parte, confermato da un verbo usato: ‘deporre’ al 
presente (ti,qhsin). Colui che si alza nel cenacolo, 
deponendo le vesti sotto gli occhi dei suoi disce-
poli, è profezia di Colui che le deporrà sul Golgo-
ta restando nudo e, come direbbe l’Apostolo,  di-
venendo spettacolo per il mondo (1Cor 4,9). Così 
Gesù realizza ciò che il bel Pastore aveva prean-
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nunciato: il Buon Pastore depone (ti,qhsin) la sua 
vita per le pecore. Le vesti deposte sono la vita 
stessa donata per amore delle pecore. L’evento 
della Croce richiama l’azione umile e, talvolta, 
umiliante, della lavanda dei piedi. La pena della 
crocifissione riservata agli schiavi, si incrocia con 
il lavacro nei confronti del padrone riservato ai 
servi. Nel cenacolo, in tale prospettiva, viene rea-
lizzata quella kénosi28 che l’Apostolo annuncia:  

 
«Cristo Gesù, pur essendo nella con-
dizione di Dio, non ritiene un privile-
gio l’essere come Dio, ma svuotò   (e-
vke,nwsen) se stesso, assumendo la con-
dizione di servo, diventando simile a-
gli uomini» (Fil 2,6-7). 
 

                                                 
28 Il verbo aoristo dello svuotamento  (ekenosen) fa assonanza con 
il verbo dell’ accampamento (eskenosen), il mettere tenda. Svuotò 
se stesso  «e`auto.n evke,nwsen» (Fil 2,7) richiama  il Logos che abita 
nella tenda, vive in mezzo a noi - «Kai. ò lo,goj sa.rx evge,neto kai. 
evskh,nwsen  evn hm̀i/n» (Gv 1,14). I verbi kenoo (ke,now)= svuotare e 
skenoo (skhne,w) = abitare in una tenda,  si somigliano. 
Quest’ultimo ha in sé il triconsonantismo ebraico SKN, shekina 
ovvero Presenza divina. In ultima analisi, Pietro dovrà ancora im-
parare che la kènosi di colui che è presenza del Padre. Questo si-
gnifica essere chiamati a leggere  la gloria di Dio nell’umiltà  del 
gesto compiuto da Gesù, fragile tenda e Logos fatto carne (skhnh,). 
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Gesù inginocchiato o chinato davanti ai 
suoi discepoli diventa vera presenza di Dio che si 
china davanti alla povertà dell’uomo29.   
 

 
fig. 230 

 
 
[vv. 6-9] Quando Gesù giunge da Pietro, questi 
reagisce cercando di sottrarsi al gesto di lavacro 
compiuto da Gesù. Anzi, si rivolge a Gesù, quasi 
a ricordargli la sua identità messianico-divina che 

                                                 
29 Nella narrazione giovannea il titolo di Kyrios è adoperato per lo 
più in riferimento a Gesù come titolo cristologico soprattutto nei 
discorsi di addio (Gv 13,9.13.14.25.36.37; 14,5.8.22; 15,15.20). 
La  dimensione cristologica del testo è evidente: Gesù Cristo è il 
kyrios  (ò ku,rioj) che si abbassa vivendo la sua kenosi totale in 
relazione ai prossimi eventi della passione e della morte. 
30 GIOTTO, Lavanda dei piedi, Cappella degli Scrovegni, Padova. 
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mai  dovrebbe sminuire assimilandola a quella del 
servo:  

 "Signore tu lavi i piedi a me?".  7 Ge-
sù rispose e gli disse: "Quello che io 
faccio, ora non lo comprendi, ma lo 
comprenderai dopo".  8 Pietro gli dis-
se: "Tu non mi laverai mai i piedi". 
Gesù gli rispose: "Se non ti lavo, non 
avrai nessuna parte con me".  9 Simon 
Pietro gli disse: "Signore, non solo i 
piedi, ma anche le mani e il capo" (Gv 
13,6-9). 

 

L’intera tradizione biblica rilegge il gesto 
della lavanda dei piedi come segno di accoglienza 
e ospitalità (Gn 18,4-5; 19,2; Lc 7,44; 1 Tm 
5,10). Il compito di lavare i piedi compiuto dal 
servo o dallo schiavo aveva luogo prima che il 
padrone si mettesse a tavola. Anche nel caso in 
cui è associato al servizio, esprime piuttosto defe-
renza, premura e dedizione (1 Sam 25,41). Perciò 
lavare i piedi è un gesto caratteristico della mo-
glie verso il marito, di una madre verso il figlio.31 
E tuttavia con questo gesto, compiuto nel mezzo 
della cena, Gesù capovolge una falsa visione mi-
nisteriale tra padrone e servo32. I piedi del padro-

                                                 
31 RINALDO FALSINI, Giovanni, Borla, 1992, pp.730-732. 
32 GIUSEPPE CELLI, Grembiule ai fianchi, Gribaudi, 2002, p. 
38. 
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ne sono tante volte simbolo di autoritarismo: ser-
vono a calpestare i suoi servi, a prendere a calci 
qualcuno senza considerare la sua dignità:  mette-
re i piedi in testa significa dominio. Gesù compie 
un vero capovolgimento di prospettiva tra sovrani 
e sudditi. Una conversione ossia un cambiamento 
di mentalità (metànoia): «un servo non è più 
grande del suo padrone». La signoria si esprime 
nel servizio. L’immagine del nuovo umanesimo 
proposta in questa icona è  quella che fa del ser-
vizio il vero l’esercizio della signoria di Dio. Il 
potere è orientato all’esercizio della carità e si de-
finisce nell’atto del bene comunitario. 

Sant’Agostino, nel commento al Vangelo 
di Giovanni, spiega la reazione di Pietro come  
turbamento e sgomento per  quel gesto del Signo-
re. Pietro cerca d’impedire Gesù nell’esercizio 
della lavanda dei piedi: ancora non comprende il 
motivo del lavacro;  non accetta e non tollera che 
il Messia si umili ai suoi piedi33:  “Che Cristo si 
possa umiliare fino a mettersi ai suoi piedi, ciò 
Pietro non lo vuole vedere e non lo può sopporta-
re”. L’apostolo pensava di aver risolto la que-
stione di Dio e dell’identità del Messia quando, 
                                                 
33 AGOSTINO D’IPPONA, In Evangelium Ioannistractatus , 
56,2: «Sed usque ad suos pedes humilem Christum adhuc non vult 
videre, non potest sustinere» 
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dopo il segno dei pani a Cafarnao aveva professa-
to: «Noi abbiamo creduto che tu sei il Santo di 
Dio» (Gv 6,68-69). Il Santo di Dio, nella visione 
di Pietro, non deve inginocchiarsi e abbassarsi a 
livello dell’uomo. Un Kyrios che si china dinanzi 
all’uomo crea alla ragione uno scandalo. Nella 
sua logica la potenza del divino non può annichi-
lirsi nella debolezza dell’umano. Ovvero 
l’umanesimo messianico di Pietro è un umanesi-
mo di potenza, il Messia è un “superuomo”. Que-
sto umanesimo secolarizzato cela un trionfalismo 
inaudito, riconosciuto nella spettacolarità della 
potenza, nella straordinarietà dei segni e dei por-
tenti operati, come la moltiplicazione dei pani.  
Pietro non è ancora in grado di capire. Ha biso-
gno di tempo per maturare una nuova visione di 
umanesimo e questa maturazione avverrà dopo la 
risurrezione: da quando “il Verbo si è fatto carne” 
(Gv 1) Dio ha accettato la sfida di uscire dalla sua 
invulnerabilità e entrare nel limite proprio di ogni 
essere umano. C’è quasi una cesura tra l’ottusità 
di Pietro nel tempo presente e l’intelligenza del 
Pastore chiamato a pascere le pecorelle (Gv 21) 
del tempo pasquale e illuminato dall’azione dello 
Spirito (Gv 12,16; 14,26; 15,26-27). In questa re-
ticenza di Pietro leggiamo quasi un tentativo  di 
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imporre a Dio i propri criteri, la propria visione, 
le personali pre-comprensioni e i suoi schemi 
mentali. L’apostolo acconsente al lavacro per una 
questione di interesse e di tornaconto, più che per 
una convinzione profonda: «Se non ti lavo non 
avrai nessuna parte (ouvk e;ceij me,roj) con me». 
Egli non comprende la valenza qualitativa del ge-
sto di Gesù.34 Pietro desidera far parte,  avere una 
parte (meros) nella vita comunitaria dei discepoli 
di Cristo. Il termine greco meros indicherebbe 
non soltanto un’ appartenenza generica ma signi-
ficherebbe partecipare con diritto di eredità: ere-
ditare un bene (Gn 31,14; Dt 10,9; 12,2; 
14,27.29)35. La parola di Gesù fa ben sperare:  
Pietro vince la sua reticenza, accetta il gesto di 
Gesù ma ne fraintende la logica. La logica di Pie-
tro è ancora prigioniera di una prospettiva messi-
anico-mondana: forse pensava di prendere parte a 
una leadreship governativa e amministrativa, ov-
vero diventare  protagonista e figura di spicco 
nella comunità di Gesù? In realtà egli  rivela, co-
sì, il suo accondiscendere alla volontà di Cristo 

                                                 
34 RINALDO FALSINI, Giovanni, Borla, 1992, pp.730-732. 
35 D’altra parte, è anche usato per esprimere una relazione privile-
giata con Dio (Sal 16/15,5). In Israele, ciascuna delle tribù, eccetto 
Levi, doveva avere la sua “parte” e il suo governo nella terra pro-
messa (Nm 18,20;Dt 12,12; 14,27). 

48



  

per motivi di calcolo, d’interesse, di vantaggi e di 
privilegi, di tornaconto e di guadagno. Così, egli 
passa  dalla reticenza all’accondiscendenza entu-
siasta: «Signore, non solo i piedi, ma anche le 
mani e il capo» (Gv 13,9). E’ un tuffarsi capo e 
piedi nella richiesta di Gesù: quando si tratta di 
avere parte (meros) attiva al regno del Messia, 
Pietro si butta a capofitto. Avere, potere e appari-
re sono le tentazioni di un umanesimo secolariz-
zato e mondano.  
 Tuttavia, l’ora presente è l’ora dell’ incompren-
sione dei discepoli: «Quello che io faccio, ora non 
lo comprendi, ma lo comprenderai dopo» (Gv 
13,7). L’umanità di Pietro è incapace, al momen-
to, di entrare nella logica di Gesù: gli sfugge 
l’intelligenza del cenacolo. Lo stesso avverbio ar-
ti (ora) compare altre sette volte e sempre nel li-
bro della gloria (Gv 13, 19.33.37; 14,7; 
16,12.24.31). L’ intelligenza della profezia pre-
sente sarà illuminata dal compimento del tempo 
pasquale. L’espressione di Gesù, il “dopo”, rin-
via all’evento della risurrezione36. Sarà lo Spirito 
Santo a illuminare e a far conoscere: «Egli vi ri-
velerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho 

                                                 
36 UGO VANNI, Il tesoro di Giovanni, Cittadella Editrice, 2010, 
pp. 170-171. 
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detto» (Gv 14,26). Per ora, la porta della cono-
scenza è preclusa a Pietro. La risposta di Gesù 
ammette che nel momento presente del convito, 
nella sala della cena, il discepolo passa attraverso 
un tempo di ignoranza37.  Non riesce né a légere 
né a intus-legere i segni ivi compiuti da Gesù. 
L’analfabetismo teologico di Pietro non impedi-
sce a Gesù di coniugare il suo essere Verbo, Lo-
gos, Parola. Anzi, Cristo rimane il Logos: la Ra-
gione ultima delle cose, la Ragione di Dio che si  
china dinanzi alle limitate ragioni umane. La Ra-
gione di Dio di lì a poco sarà calpestata 
dall’irrazionalità degli uomini, umiliata, tradita, 
percossa, rinnegata, condannata e messa a morte, 
crocifissa. La Parola di Dio verrà sepolta nella 
speranza mondana che l’uomo sia ormai padrone 
del cosmo e abbia lui l’ultima parola: un umane-
simo a-teo diviene anche un umanesimo muto, 
senza Parola. Così, rinunciando al Logos,  sa-
rebbe per se stesso un umanesimo a-logico, irra-
gionevole, dis-umano in quanto il pensare è azio-
ne eminentemente umana.      

                                                 
37 F. J. MOLONEY, Il Vangelo di Giovanni, ELLEDICI, 2007, 
pp. 326-327. 
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[10-20] Il lavacro di cui parla Gesù per i discepoli 
ha una doppia ermeneutica: si situa tra il  già e il 
non-ancora:  

« 10 Gesù gli disse: "Chi ha fatto il ba-
gno, non ha bisogno che di lavarsi i 
piedi ed è tutto mondo; anche voi siete 
mondi, ma non tutti".  11 Egli infatti 
sapeva chi lo avrebbe tradito; perciò 
disse: "Non tutti siete mondi"». 

 
Questo testo, così controverso per l’esegesi, af-
ferma che il discepolato non ha una esperienza 
univoca di Cristo. Chi ha già ricevuto 
l’immersione, il bagno, manca soltanto di un ul-
timo lavacro per essere libero da ogni sporcizia, 
ovvero per essere purificato in ogni angolo del 
proprio essere e ritrovare la originaria Bellezza. 
Qual è questo supplemento di lavacro, 
d’immersione di cui parla Gesù? Con la venuta di 
Cristo il sistema di purificazione rituale giudaico, 
basato sui riti di abluzione, entra in crisi. Giusep-
pe Flavio riferisce come il lavacro del Battista 
avesse una particolare connotazione volontaristi-
ca e autoreferenziale:  
 

«Il battesimo [del Battista] non serviva 
per essere assolti da qualche colpa, ma 
per purificare il corpo, dopo che 
l’anima era stata previamente purifica-
ta vivendo secondo giustizia»38. 

                                                 
38 GIUSEPPA FLAVIO, Antichità Giudaiche, XVIII, 116-119. 
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In tale prospettiva il lavacro è segno di auto-
purificazione, auto giustificazione, mediante una 
vita vissuta secondo la Torah, ovvero una vita 
conforme alla Legge. In ultima analisi, la purifi-
cazione e la liberazione dal peccato è frutto di 
uno sforzo personale di volontà e azione. Un u-
manesimo volontarista,  sarà anche legalista e au-
toreferenziale, chiuso alla trascendenza. Il lavacro 
esteriore è semplicemente segno di un impegno o 
di una conquista umana: è meritato, guadagnato. 
Probabilmente, Pietro come giudeo, conosce bene 
le leggi di purità rituale imposte dal Levitico (Lv 
11-16). Perciò, forse, pensa che non può essere un 
Altro a compiere per lui quelle abluzioni rituali 
che lo rendono puro per sedersi alla mensa convi-
viale e meritare la cena39. Gesù, spostando 

                                                 
39 L’Evangelista Marco (Mc 7,1-8) mette in rilievo che i discepoli 
di Gesù non sempre seguono le abluzioni giudaiche richieste dalla 
ritualità prima del pasto . Alcuni farisei e scribi «venuti da Geru-
salemme» si riuniscono attorno a Gesù (vv. 1-2). Per l’evangelista 
è importante sottolineare che non si tratta di un’iniziativa privata, 
ma ufficiale, di fronte alla quale Gesù deve prendere posizione. I 
nuovi arrivati intervengono prendendo lo spunto dal fatto che «al-
cuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani immonde, cioè 
non lavate». L’espressione «prendevano cibo» (esthiousin artous, 
mangiavano pani). La pratica di lavarsi le mani prima dei cibi era 
forse sconosciuta ai suoi lettori, perciò l’evangelista si premura di 
spiegare loro di che cosa si tratta: «I farisei infatti e tutti i giudei 
non mangiano se non si sono lavate le mani fino al gomito, atte-
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l’aspersione dell’acqua dall’inizio della cena al 
momento centrale del convito, indica che la sua 
lavanda dei piedi è molto di più di un gesto tradi-
zionale e rituale di abluzione dell’ospite. 
L’apostolo avrebbe ragione di rifiutare il lavacro 
se il gesto di Gesù fosse poco più che un dovere 

                                                                                  
nendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non 
mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre 
cose per tradizione, come lavature di bicchieri, stoviglie e oggetti 
di rame» (vv. 3-4). I giudei dunque si lavavano prima del mangia-
re e dopo aver avuto contatti con l’esterno, dove era facile contrar-
re senza saperlo qualche impurità rituale. Oltre a queste abluzioni 
è citata anche la purificazione di oggetti, quali bicchieri, stoviglie 
o recipienti di rame, i quali potevano essere veicolo di impurità. L’ 
Evangelista Marco /,2-9 sottolinea che si tratta di una «tradizione» 
(paradosis), cioè di cose che hanno ricevuto (parelabon), le quali 
quindi vengono non da Dio ma dagli uomini.  farisei e gli scribi 
chiedono a Gesù perché i suoi discepoli non si comportano secon-
do la «tradizione» (paradosis) degli antichi, ma prendono cibo 
(arton, pane) con mani immonde» (v. 5). Le diverse abluzioni non 
erano prescritte dalle Scritture, ma rientravano in quella che era 
chiamata «legge orale», la quale risaliva remotamente a Dio, ma 
era trasmessa dai dottori della legge. Per tutta risposta Gesù accu-
sa i suoi interlocutori di ipocrisia, applicando loro un brano di I-
saia: «Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: 
Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano 
da me. Invano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono 
precetti di uomini» (vv. 6-7). Nel brano citato (Is 29,13) Dio con-
danna gli israeliti perché ciò che hanno nel cuore è diverso da 
quanto manifestano con le labbra e il culto che gli rendono è inuti-
le, in quanto si basa su dottrine umane. Gesù commenta le parole 
del profeta osservando: «Trascurando il comandamento di Dio, 
voi osservate la tradizione degli uomini» (v. 8). Con queste parole 
egli riduce le prescrizioni rituali a semplici precetti umani, oppo-
nendo loro la volontà di Dio, che si identifica con un unico co-
mandamento. 
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del galateo giudaico. In tal senso egli avrebbe po-
tuto badare da sé alle opportune abluzioni. La sua 
sarebbe stata una procedura di auto-
giustificazione rituale per l’ingresso al banchetto. 
Gesù, invece, propone  una nuova dimensione di  
bagno: «Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno che 
di lavarsi i piedi» (Gv 13,7). Questa necessità 
(crei,an) di lavarsi i piedi perde la valenza di ver-
bo riflessivo ma diventa verbo di alterità: 
 

«12 Così, dopo aver lavato i piedi ripre-
se le sue vesti, si mise di nuovo a ta-
vola e disse loro: "Comprendete quel-
lo che vi ho fatto?  13 Voi mi chiamate 
Maestro e Signore e dite bene, perché 
lo sono.  14 Se dunque io, il Signore e 
il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche 
voi dovete lavare i piedi gli uni agli al-
tri». 

 
Nella prospettiva di Gesù sarà un Altro, con la 
sua vita versata, che offrirà la possibilità di parte-
cipare a una comunione con Dio. Comunione non 
più basata soltanto sul merito ma sulla Grazia, 
sull’Amore misericordioso di Dio. Colui che si 
era definito come “Porta” ora diviene colui che  
porta Misericordia, porta l’amore gratuito e sa-
nante di Dio. Ogni giorno i piedi dei discepoli 
devono compiere passi, cammino su tante strade: 
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piedi che cammino sulla terra ferma, sulla sabbia 
del deserto, nel fango: quante ferite sui sentieri 
della missione! Sono piedi che devono varcare 
soglie  di vario genere: porte della vita ordinaria, 
porte della vita professionale, porte della vita re-
ligiosa, porte della vita istituzionale. Chi è in 
cammino ha bisogno continuamente di purificar-
si. Sant’Agostino ha  ben chiara questa sfida:  
 

«Ogni giorno ci lava i piedi colui che 
intercede per noi (cf. Rm 8, 34); e o-
gni giorno noi abbiamo bisogno di la-
varci i piedi, cioè di raddrizzare i no-
stri passi sulla via dello spirito, come 
confessiamo quando nell'orazione del 
Signore diciamo: Rimetti a noi i nostri 
debiti, come noi li rimettiamo ai nostri 
debitori (Mt 6, 12). Se infatti - come 
sta scritto - confessiamo i nostri pec-
cati, colui che lavò i piedi ai suoi di-
scepoli senza dubbio è fedele e giusto 
da rimetterceli e purificarci da ogni 
iniquità (1 Io 1, 9), cioè da purificarci 
anche i piedi con cui camminiamo sul-
la terra»40. 

 

         La lavanda dei piedi ci dice che il discepolo 
di Gesù ha bisogno di ben altra purificazione che 

                                                 
40 AGOSTINO D’IPPONA, In Evangelium Ioannistractatus , 
56,4. 
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quella igienico-cultuale. Innanzitutto l’acqua che 
purifica la mente e il cuore è la stessa parola di 
Cristo che entrando nella vita del discepolo, come 
l’acqua pura che dalla sorgente entra nella brocca, 
lo rinnova e lo purifica. Anzi è Cristo stesso che 
entra nell’uomo vecchio e lo rinnova nel profon-
do poiché Egli è il Logos: il nuovo umanesimo 
non può che continuare ad essere “il Logos” che 
si fa carne nella vita quotidiana dell’uomo. La lo-
gica divino-umana di Cristo  supera la logica 
mondana; la Ragione di Dio in Cristo  purifica le 
pseudoragioni umane e le irragionevolezze. Il 
nuovo umanesimo avviene quando la Parola-
Logos  si pone in alternativa alle chiacchiere: 
«Voi siete già mondi a motivo della parola che vi 
ho annunziata» (Gv 15,3). C’è una purificazione 
Verbale e, nello stesso tempo, Sacramentale che 
passa attraverso Uno che è Porta-Parola del Pa-
dre, anzi Parola entrata nella storia umana e di-
viene accesso alla comunione trinitaria. Ascoltare 
Lui significa   permettere alla nostra parola di ri-
trovare la sua originaria vocazione: chiamare Di-
o“Abbà, Papà”, chiamarlo per nome come Gesù 
stesso lo chiama. L’umanesimo proposto da Cri-
sto diviene teandrico, divino e umano. Ciò signi-
fica  accedere alla Misericordia di Dio mediante 
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Colui che è Porta-Parola del Padre: «Chi ascolta 
la mia parola (logon) e crede a colui che mi ha 
mandato, ha vita eterna, e non viene in giudizio, 
ma è passato dalla morte alla vita» (Gv 5,24). 
San Girolamo afferma:  
 

«Noi leggiamo le sante Scritture. Io 
penso che il Vangelo è il Corpo di 
Cristo; io penso che le sante Scritture 
sono il suo insegnamento. E quando 
egli dice ‘Chi non mangerà la mia 
carne e berrà il mio sangue (Gv 6,53), 
benché queste parole si possono inten-
dere anche nel Mistero Eucaristico, 
tuttavia il Corpo di Cristo e il suo san-
gue è veramente la parola della Scrit-
tura»41.  

 

Ascoltare la sua Parola ci permette di 
compiere un ingresso, attraverso  la porta fidei, 
nella vita stessa di Cristo Gesù. Il passaggio (me-
tàbasi) che noi siamo invitati a vivere con Lui è  
quel trapasso con il quale Cristo, attraverso la sua 
morte e la sua risurrezione, apre un varco per la 
comunione piena tra Dio e uomo. La morte è 
l’evento mediante il quale Cristo depone le sue 
vesti regali e la sua stessa vita e dall’alto della 
croce compie il definitivo lavacro, già anticipato 
                                                 
41 GIROLAMO, In Psalmum  147: CCL 78,337. 
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profeticamente nel  cenacolo. Questa immersione 
definitiva nella morte di croce consentirà ai suoi 
discepoli di partecipare al Banchetto escatologi-
co: «uno dei soldati gli trafisse il costato con una 
lancia, e subito ne uscì sangue ed acqua» (Gv 
19,34).Così si inverte la prospettiva fraintesa da 
Pietro: l’acqua dal basso – sui piedi – profetizzata 
nel cenacolo diventa compimento nell’acqua 
dall’alto che scende dal cuore di Cristo sui perso-
naggi che sono sotto la croce. Proprio qui ci sov-
vengono le parole di Gesù a Nicodemo nel terzo 
capitolo di Giovanni: «In verità, in verità ti dico 
che se uno non è nato dall’alto, non può vedere il 
regno di Dio» (Gv 3,3). Questo rinascere 
dall’alto [a;nwqen] chiarisce ulteriormente la sim-
bologia del bagno conviviale della cena.  
L’avverbio ànothen significa tanto “dall’alto” che 
“di nuovo”. Un nuovo umanesimo impossibilitato 
a trovare dal basso le ragioni ultime del suo esse-
re diventa nuova possibilità a partire dall’Alto. 
Così, il lavacro dall’alto è anche la novità defini-
tiva che purifica nell’Amore del Crocifisso 
l’uomo totale. Non sembri, allora, superflua la 
considerazione dell’Ipponate42: 

                                                 
42 AGOSTINO D’IPPONA, In Evangelium Ioannistractatus , 
56,5. 
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« La Chiesa dunque, che Cristo purifi-
ca con il lavacro dell'acqua mediante 
la parola, è senza macchia e senza ru-
ghe (cf. Ef 5, 26-27) in coloro che su-
bito dopo il lavacro di rigenerazione 
vengono sottratti al contagio di questa 
vita, cosicché, non calpestando la ter-
ra, non hanno bisogno di lavarsi i pie-
di; non solo: lo è pure in coloro ai qua-
li la misericordia del Signore ha con-
cesso di emigrare da questo mondo 
anche con i piedi lavati. Ma anche 
ammesso che la Chiesa sia pura in co-
loro che dimorando in terra vivono 
degnamente, questi tuttavia hanno bi-
sogno di lavarsi i piedi, non essendo 
del tutto senza peccato. Perciò il Can-
tico dei Cantici dice: Mi son lavati i 
piedi; dovrò ancora sporcarmeli? (Ct 
5, 3). La Sposa dice così in quanto, per 
raggiungere Cristo, deve camminare 
sulla terra. Si presenta qui un'altra dif-
ficoltà. Cristo non è forse lassù in al-
to? Non è forse asceso in cielo, dove 
siede alla destra del Padre? Non e-
sclama l'Apostolo: Se siete risuscitati 
con Cristo, cercate le cose che stanno 
in alto, dove si trova Cristo assiso alla 
destra di Dio; abbiate la mente alle 
cose dell'alto, non a quelle della terra 
(Col 3, 1-2)? Come mai allora, per 
raggiungere Cristo, siamo costretti a 
camminare coi piedi in terra, dal mo-
mento che occorre piuttosto avere il 
cuore in alto verso il Signore, per po-
ter essere sempre con lui? ». 
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           Nel Cenacolo Pietro diviene il grande “a-
nalfabeta”: rischia di non  comprendere la Ra-
gione di Dio, la Sua logica redentiva, poiché non 
conosce il nuovo ‘alfabeto’ della gratuità, la novi-
tà della grazia, della gratuità  e dell’Amore fino 
alla morte. Di fronte all’analfabetismo  sacramen-
tale di Pietro, Gesù continua ad essere il Maestro 
e Signore: « Ego Dominus et Magister». I discor-
si di addio ci dicono il senso del vero lavacro: 
«Stiamo ascoltando la Parola di Dio,  ci viene 
versata nelle orecchie la Parola di Dio e la carne 
di Cristo e il suo sangue»43.   

[vv. 21-30] Gesù, sa che non tutti i disce-
poli lo hanno accolto come Porta-Parola del Pa-
dre. Proprio lavando i piedi anche a Giuda, Gesù 
compie un gesto di estrema libertà e gratuità44 
che esprime la volontà di rimanere porta aperta 
all’accoglienza e al perdono anche per il discepo-
lo che sta consumando un tragico abbandono e 
rifiuto45. Con tale gesto Gesù chiede anche a 
Giuda di partecipare all’evento della Sua morte 

                                                 
43 GIROLAMO, In Psalmum  147: CCL 78,337. 
44 S. GRASSO, Il Vangelo di Giovanni, Città Nuova, 2008, p. 557. 
45 E. GHEZZI, Come abbiamo ascoltato Giovanni, Ed. Digigraf, 
2006, pp. 856-857.  
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per rinascere dall’ ‘alto’ e ‘di nuovo’. Un nuovo 
umanesimo viene proposto anche a Giuda. Ma 
Egli rifiuta la logica della  morte redentrice di 
Cristo e sceglie  l’ a-logicità della propria morte.   

 
«Dette queste cose, Gesù fu turbato 
nello spirito, e testimoniò e disse: "In 
verità, in verità vi dico che uno di voi 
mi tradirà» (Gv 13,21). 

 

 
fig. 346 

                                                 
46 Ultima cena del Canavesio XV sec. 
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La seconda parte del racconto è centrata 
sull’annuncio del tradimento di Giuda che provo-
ca in Gesù un turbamento (tarasso): un termine 
che significa anche agitazione, sconvolgimento, 
imbarazzo e confusione. Sono gli effetti propri 
del tradimento. La terminologia richiama gli stes-
si sentimenti che Cristo prova all’annuncio della 
morte di Lazzaro, amico che Gesù amava (Gv 
11,33). Il tradimento di Giuda è vissuto da Gesù 
come morte dell’amico scelto e amato. Rifiutare 
l’amicizia di Cristo è la condanna a morte 
dell’Amore ma anche il suicidio dell’amore. La 
reazione dei discepoli dinanzi a tale annuncio a-
nonimo genera un clima di sospetto: « I discepoli 
allora si guardarono l' un l' altro, non riuscendo a 
capire di chi parlasse» (Gv 13,24). Il verbo guar-
dare (blepein) all’imperfetto dice la durata 
dell’azione. Un guardare che si prolunga, conti-
nua, genera imbarazzo. Scende il silenzio: un os-
servarsi che diventa sguardo guardingo, diffidente 
e circospetto. L’annuncio  genera dubbi e crea in-
diziati: la diffidenza e la perplessità sono già se-
gni dell’azione diabolica pervasiva in atto. La 
comunione rischia di essere minata dalla sfiducia, 
la verità dalla congettura, la convivialità dalla di-
visione. La porta del cenacolo, quando entra la 
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logica del tradimento, diventa blindata come 
quella di un  carcere a causa delle proprie paure. 
Il termine che descrive l’imbarazzo dei discepoli 
è aporìa (apori;a): difficoltà, disagio, incertezza. 
E’ proprio di fronte allo sgomento e al dramma 
interiore dei discepoli, che l’Evangelista, fa com-
piere un passo avanti a un discepolo:  

 
«Ora uno dei discepoli, quello che Ge-
sù amava, si trovava a tavola al fianco 
di Gesù» (Gv 13,23). 

 

  Il senso della narrazione indicherebbe 
che questo discepolo, durante la cena pasquale, 
avrebbe occupato un posto di riguardo vicino a 
Gesù. Questa esegesi tradizionale, circa il posto 
occupato dai commensali, sembra quella mag-
giormente attestata dai commentatori. Immagi-
niamo i commensali quasi sdraiati e appoggiati 
col gomito sinistro verso la tavola. Gesù occupa 
un posto centrale nella presidenza della cena. Da 
un lato doveva stare Giovanni, che così poteva 
accostare il capo al petto del maestro, Giuda Isca-
riota era prossimo a Giovanni di modo che Gesù 
stendendo il braccio poteva, senza difficoltà, 
giungere a dargli  un boccone di cibo. Pietro, pro-
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babilmente, stava all’altro lato di Gesù47. Il di-
scepolo amato si caratterizza per il suo essere a-
nonimo, voluto in maniera chiara dal narratore, 
per aiutare ogni lettore ad identificarsi. E’ la figu-
ra antitetica rispetto a Giuda; è anonimo come il 
discepolo che riceve la chiamata di Gesù insieme 
ad Andrea.  

Per indicare la particolare relazione di in-
timità con il Signore si descrive la collocazione 
del discepolo amato durante il banchetto48: lette-
ralmente “era adagiato nel ‘seno’ di Gesù”49. 
L’evangelista Giovanni in tutto il suo Vangelo 
usa un livello narrativo che si caratterizza per una 
doppia valenza ermeneutica: storica e teologica. 
Così, dopo aver compreso la collocazione topolo-
gica del discepolo amato durante la cena, è ne-
cessario coglierne la dimensione teologica, par-
tendo da un’indicazione testuale. Il verbo ana-
keimai (avnakei,mai) è composto da anà= sopra e 
keimai= giacere disteso (kei,mai), riposare. E cioè 
il discepolo che Gesù amava soggiaceva, adagiato 

                                                 
47 GIUSEPPE RICCIOTTI, Vita di Cristo, Mondadori, 1962, pp. 
646-647. 
48 « h=n avnakei,menoj ei-j evk tw/n maqhtw/n auvtou/ evn tw/| ko,lpw| tou/ 
VIhsou/( o]n hvga,pa ò VIhsou/j» (Gv 13,23).  
49 Il testo latino della Vulgata dice: «erat ergo recumbens unus ex 
discipulis eius in sinu Iesu quem diligebat Iesus» (Gv 13,23). 
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(h=n avnakei,menoj). Dove? Il  greco neotestamenta-
rio dice  en tò kòlpon tou Iesou (evn tw/| ko,lpw| tou/ 

VIhsou). Il kòlpos significa «grembo» e quando è 
attribuito a una figura materna «utero». Una ri-
correnza che ci aiuta nell’ermeneutica del testo di 
Giovanni la troviamo nel Prologo. Quando si 
vuole indicare l’eccezionale relazione di intimità 
tra Gesù e il Padre l’evangelista dice: 

  
«Nessuno ha mai visto Dio; l' unigeni-
to Figlio, che è nel seno del Padre, è 
colui che lo ha fatto conoscere» (Gv 
1,18) 

 
Gesù è l’Unigenito Dio che è nel seno del Padre 
(ò w'n eivj to.n kolpon tou/ patro.j). Questo primo 
testo, dove ricorre per la prima volta il termine 
kolpos, traduce proprio seno. La Vulgata traduce 
entrambi i testi giovannei nello stesso modo: «in 
sinu». Che cosa ricorda il discepolo amato che è 
adagiato in sinu Iesu ovvero nel seno di Gesù? E’ 
l’immagine di un bambino che confidenzialmente 
appoggia la sua testa sul petto del papà in un rap-
porto intimo e fiducioso50 e si rispecchia nel suo 
sguardo. E nello stesso tempo, questa paternità di 

                                                 
50 GIUSEPPE RICCIOTTI, Vita di Cristo, Mondadori, 1962, pp. 
650-651.  
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Dio, evoca quasi spontaneamente la  maternità 
della donna del Sal 131 che nutre il suo piccolo 
adagiato sul suo seno: 
 

«Signore, non si esalta il mio cuore né 
i miei occhi guardano in alto; non va-
do cercando cose grandi né meraviglie 
più alte di me. Io invece resto quieto e 
sereno: come un bimbo svezzato in 
braccio a sua madre, come bimbo 
svezzato è in me l’anima mia». 
 

La fiducia dell’orante evidenzia una paternità di 
Dio che si esprime con i tratti della tenerezza ma-
terna, la quale nutre e accoglie sul suo petto il 
bimbo. Questi, a sua volta, si affida serenamente 
alle cure e alle coccole materne. Il discepolo ama-
to che è adagiato in sinu Iesu (Vg), in una metafo-
ra più audace, è l’immagine concreta della gesta-
zione della vita in sinu matris. Nell’AT, il deute-
roisaia  parla della paternità di Dio con sfumature  
materne51:  
                                                 
51 Le viscere di Dio (Rahamim) sono segno del suo amore.  Raha-
mim  può essere tradotto con “viscere femminili” perché esprime 
tutte le vibrazioni della madre per il suo bambino, chiamate nella 
Bibbia “misericordie”. Il legame con il bambino è la nuova identi-
tà di una donna divenuta madre. Ella non dimentica, nel senso che 
la procreazione continua a costituirla come madre e a trasmetterle 
una particolare pienezza che essa vede nascere in lei. Il mistero 
della procreazione e del legame che essa stabilisce fra la donna e il 
suo bambino esprime qualcosa del mistero di Dio e del suo legame 
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«Può una donna dimenticare il bambi-
no lattante e non aver compassione del 
figlio delle sue viscere? Anche se esse 
dovessero dimenticare, io non ti di-
menticherò» (Is 49,15). 

 
Nel tempo del tradimento di Giuda,  momento più 
drammatico e oscuro dell’Amore - “era notte” 
(Gv 13,30) - , emerge travolgente dalle viscere di 
Cristo, la Misericordia fatta vita. Come non evo-
care il testo paolino dell’essere nuova creatura in 
Cristo, cioè nel Christus totus che è la Chiesa-
madre dei neofiti: “Se uno è in Cristo è una crea-
tura nuova” (2 Cor 5,17)52. Così, analogamente 
al futuro nascituro, il discepolo amato vive il suo 
legame profondo e simbiotico con il Maestro. E’ 
proprio nel grembo del cenacolo che ci sovviene 
il discorso : «Chi mangia la mia carne e beve il 
mio sangue dimora in me e io in lui» (Gv 6,56). 
L’immagine quasi fetale  del piccolo che si nutre 
della vita della madre dall’interno di Lei, per cre-

                                                                                  
con il suo popolo. Accanto ad hesed, amore, viene posto spesso il 
termine rahamim che indica le viscere materne e più precisamente 
l’utero (rehem) che si commuove sotto la spinta di un profonda 
emozione del cuore. Anche nel N.T. vi sono echi di questa termi-
nologia attraverso la parola eleos riferita a hesed e splagchna rife-
rita a rehamim. 
52 «Si qua ergo in Christo nova creatura vetera transierunt ecce 
facta sunt nova» (2 Cor 5,17) 
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scere e venire un giorno alla luce, evoca il legame 
intimo tra Cristo e il discepolo consacrato 
nell’amore. In questa immagine siamo anche noi 
coinvolti a rileggere il nostro legame con Gesù. 
Tra il discepolo amato e il maestro si stabilisce 
una profonda interdipendenza quasi “viscerale”. 
Il discepolo si alimenta della vita di Cristo come 
il feto si nutre mediante il legame con la Madre.  
L’ora del concepimento nel seno materno stabili-
sce l’ora della vocazione alla vita, un legame che 
fonda una inscindibile verità: per “essere in usci-
ta”, ossia per venire alla luce e realizzare la pro-
pria missione,  c’è bisogno di un tempo di gesta-
zione, di sviluppo, di maturazione, di crescita, di 
compimento. Mettersi “in uscita” senza questo 
percorso di crescita e maturazione all’interno del 
grembo ecclesiale è sinonimo di uscita abortiva. 
Di cosa si alimenta il discepolo?   Come il bimbo 
nel seno materno si alimenta mediante il sangue 
che passa attraverso il cordone ombelicale così il 
sangue di Cristo è condizione di nutrimento e di 
vita per il discepolo. Noi sappiamo che 
nell’iconografia biblica il sangue è  segno della 
vita. Il discepolo deve accogliere in sé la vita di 
Cristo. La vita significa la sua mentalità, la sua 
logica: il modo di pensare, il modo di ragionare, 
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la sua visione del mondo. Cristo, l’Unigenito Fi-
glio di Dio, in sinu Patris (Gv 1,18) si comunica 
alla stessa sostanza del Padre, alla sua natura di-
vina. Si alimenta della Sua stessa vita divina. 
Questa vita divina di Gesù viene trasmessa al di-
scepolo, sacramentalmente e realmente. L’opera 
di Gesù è la divinizzazione del Discepolo e nello 
stesso tempo la sua piena umanizzazione. Il mi-
stero dell’Incarnazione rappresenta simultanea-
mente l’evento della divinizzazione dell’uomo e 
il nuovo umanesimo in Gesù Cristo.  La diviniz-
zazione dell’uomo e il nuovo umanesimo sono 
dimensioni proprie dell’Incarnazione. E come la 
madre mediante i suo sangue ossigena la vita del-
la sua creatura così il sangue di Cristo riempie di 
Grazia la vita del discepolo. L’uomo prima di in-
contrare Cristo ha la sua mentalità, le sue abitudi-
ni, la sua formazione, la sua visione del mondo. 
Entrato in sinu Christi, nel corpo di Cristo, nella 
Chiesa, mediante la “porta fidei”, accoglie il 
nuovo umanesimo inaugurato da Cristo, un nuovo 
magistero. Il nuovo umanesimo in Cristo è un 
percorso osmotico. Come il feto in contatto con la 
madre, naturalmente recepisce i sentimenti e gli 
alimenti vitali così l’uomo vecchio, ovvero 
l’umanesimo avvizzito, diventa novità se si lascia 
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permeare dalla vitalità di Cristo, Uomo Nuovo. 
Nella vita pre-natale i sentimenti e la parola della 
madre  vengono percepiti e assunti dal futuro na-
scituro, così la Chiesa-madre comunica la Parola 
di Dio come alimento di crescita dei suoi figli, 
per ogni uomo e ogni donna. L’immagine che in-
contriamo in questo testo è molto intensa: chi vi-
ve in Cristo in Lui cresce, si sviluppa, matura e si 
rinnova. Di fronte a Giuda, immagine del disce-
polo che viene sopraffatto dall’uomo vecchio e 
patteggia con un umanesimo degradato e decadu-
to, che rifiuta l’amore e tradisce la Vita,  le visce-
re di Cristo sono chiamate a riempirsi ancor più di 
Misericordia. Il cenacolo diventa così il luogo 
della verifica della propria maturità spirituale, 
della propria fedeltà all’amore di Cristo. Nel ce-
nacolo si diventa figli nel Figlio. Umanità nuova 
in Cristo Uomo Nuovo. Per venire alla luce e u-
scire all’aperto è necessario un tempo di apparen-
te  clausura. E’ una dimensione scritta nella natu-
ra delle cose: «Se il chicco di grano caduto a ter-
ra non muore rimane solo, se invece muore porta 
molto frutto» (Gv 12,24). Dopo la clausura il bac-
cello germoglia nel fango e genera  vita nuova.  
L’autore non vuole evidenziare la disposizione 
del Discepolo nei confronti di Gesù, ma al contra-
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rio che egli è amato sino alla fine da lui. Tuttavia 
la disposizione di Gesù nei confronti di questo di-
scepolo non vuole essere esclusiva, come dimo-
stra il piccolo prologo al libro della gloria: «a-
vendo amato i suoi che erano nel mondo li amò 
sino alla fine» (Gv13,1)53. La relazione del disce-
polo con Gesù non sottolinea la preferenzialità, 
ma è modello della relazione discepolare intima e 
profonda nella vita comunionale: «Vi do un co-
mandamento nuovo; affinché vi amiate gli uni gli 
altri» (Gv 13,34). La fraternità si vive nella stessa 
casa e tra consanguinei, dice familiarità. Il cena-
colo è locus theologicus di una nuova consangui-
neità e di una nuova fraternità, di una più intima 
familiarità con Cristo e i fratelli. Esso è 
l’immagine della frontiera dell’affettività e della 
familiarità chiamate a rinnovarsi a partire dalla 
relazione con l’Amore più grande. I discepoli in 
quest’ora cominciano a comprendere che «non da 
sangue né da volere di carne né da volere di uo-
mo, ma da Dio sono stati generati» (Gv 1,13). 
Dunque, il  legame del discepolo amato e di ogni 
creatura inserita nella relazione agapica di Cristo 

                                                 
53 S. GRASSO, Il Vangelo di Giovanni, Città Nuova, 2008, p. 559. 
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non può che essere profondo, intimo e interiore54. 
E’ inoltre sostanziale, poiché attinge e si nutre as-
similando effettivamente ed affettivamente dalla 
Vita soprannaturale. La coscienza del dono e del-
la vocazione alla vita sia presente in tanti testi 
dell’AT55. Tutti possono rinascere e diventare 
nuovamente “amati”, consacrati, inviati. Nicode-
mo non aveva compreso questa verità: 
 

« Gli disse Nicodèmo: ‘Come può un 
uomo nascere quando è vecchio? Può 
forse entrare una seconda volta nel 
grembo di sua madre e rinascere?’. 5 
Gli rispose Gesù: «In verità, in verità 
ti dico, se uno non nasce da acqua e da 
Spirito, non può entrare nel regno di 
Dio». (Gv 3,3-5). 

                                                 
54 E. GHEZZI, Come abbiamo ascoltato Giovanni, Ed. Digigraf, 
2006, pp. 856-857.  
55 Il profeta Geremia così esprime la sua vocazione: «Prima di 
formarti nel grembo materno, ti conoscevo, prima che tu uscissi 
alla luce, ti avevo consacrato; ti ho stabilito profeta delle nazioni» 
(Ger 1,5). La coscienza vocazionale di Geremia  è forte: il tempo 
della formazione della vita del futuro profeta è già tempo della 
conoscenza-amorevole di Dio, è tempo di consacrazione, è tempo 
di missione. “Venire alla luce” significa realizzare questo progetto 
di Dio.  Dopo il suo tradimento Giuda esce dal grembo del cena-
colo, era notte. Egli non viene alla luce. Non si lascia generare e 
partorire dal seno del Padre. Rifiutare il dono: «Le tenebre non 
l’hanno accolta» (Gv 1,5). Uscire dalla grembo della comunione 
significa “preferire le tenebre alla luce”(Gv 1,19). Non c’è una 
età, un tempo cronologico, per rinascere a vita nuova come dice 
Gesù a Nicodemo (Gv 3). Ma c’è un kairòs, un tempo di grazia 
per fare l’esperienza del discepolo amato. 
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L’amore proposto al discepolo amato, a differen-
za di quello mondano, è certamente amore con-
creto vissuto in maniera incarnata  ma non è di 
tipo ‘carnale’: «6 Quel che è nato dalla carne è 
carne e quel che è nato dallo Spirito è Spirito» 
(Gv 3,6). La frontiera dell’affettività ispirata al 
nuovo umanesimo in Gesù Cristo è progetto di 
una fraternità spirituale effettiva ed affettiva che 
genera e rigenera relazioni agapiche  incarnate 
nella vita concreta: ‘Questo vi comando: amatevi 
gli uni gli altri!’.  Sebbene nel capitolo 13 del 
Vangelo di Giovanni non vi è espressamente nar-
rata l’istituzione dell’Eucaristia possiamo affer-
mare che, proprio ora, si impone il discorso sul 
pane di vita (Gv 6). Durante la cena e in questo 
contesto del discepolo amato, ben potremmo ri-
leggere le parole : «il pane che io darò è la mia 
carne per la vita … Se non mangiate la mia carne 
e non bevete il mio sangue non avete in voi la vi-
ta» (Gv 6,53). Chi non ha la vita è morto. Chi si 
lascia trasfondere in sé il sangue di Cristo vive. Il 
Cenacolo è il centro trasfusionale dell’Amore e 
della vita divina. Quando, nel capitolo primo del 
Vangelo, i due discepoli chiedono a Gesù «dove 
dimori?», proprio allora faranno questa esperien-
za e la testimonieranno:  Cristo, il Messia, dimora 
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in Sinu Patris: «Dio è amore, chi sta nell’amore 
dimora in Dio e Dio in lui »(1Gv 4,16).  L’autore 
del quarto Vangelo esprimerà la conseguenza teo-
logica e spirituale di questa mutua inabitazione 
del discepolo in Gesù e di Gesù nel discepolo. Se 
il discepolo è nel grembo di Cristo (in sinu Iesu) 
e Cristo è nel grembo del Padre (in sinu Patris) 
la conseguenza di portata straordinaria è che 
l’intimità con Gesù ci porta fin dentro la Comu-
nione Trinitaria di cui il cenacolo, dove viene 
contestualizzato l’evento, è espressione: 
 

«20 Or io non prego solo per 
questi, ma anche per quelli che crede-
ranno in me per mezzo della loro paro-
la  21 affinché siano tutti uno, come tu, 
o Padre, sei in me e io in te, siano 
anch' essi uno in noi » (Gv 17,20-21). 

 
 
Il corpo e il sangue di Cristo sono vita eterna (Gv 
6) e Gesù è la Via, la Verità e la Vita (Gv 14,6). 
Varcare la porta del cenacolo, mediante Colui 
che è Porta-Verità del Padre significa avere la 
Via aperta per entrare nella comunione  definitiva 
con Dio. Il grembo del cenacolo, dove avviene 
tutto questo, è la manifestazione più concreta ed 
alta della divina misericordia e della comunione 
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trinitaria. Così il nuovo umanesimo in Cristo è 
condizione della vita trinitaria in noi. Noi in Cri-
sto, Dio in noi.  

 
 

fig. 456 

                                                 
56 Trinità, Anonimo XVI sec. Montalto Marche (AP), Chiesa 
Conventuale S. Chiara 
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Uscire prematuramente e repentinamente dal ce-
nacolo, casa  dove si sta celebrando l’evento pa-
squale, dove si sta forgiando l’umanità nuova, si-
gnifica andare incontro alla notte, all’oscurità, al-
le tenebre.  L’uscita di Giuda è prematura!  Egli 
uscendo dal gruppo prematuramente, compie un 
esodo mortale: mentre Cristo e i suoi amici fanno 
memoria della grande uscita come libertà dalle 
proprie schiavitù e come incontro con l’Amore 
che libera, Giuda sceglie di compiere un contro-
esodo; diventa prigioniero della proprie idee e del 
proprio ego, asservito al male, regredisce verso 
Faraone in Egitto, diventa schiavo, muore. Rifiu-
tando la compagnia di Cristo Gesù si sceglie la 
vie dell’isolamento. Gli altri discepoli per uscire 
dal cenacolo attenderanno un mandato missiona-
rio, a differenza di chi autolegittima e  autogesti-
sce la propria vita fino ad escludersi dal gioco 
della fraternità e della comunione.  
L’autore del quarto Vangelo esprime questo nella 
preghiera sacerdotale di  Gesù al capitolo 17: 
«Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano 
anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo 
creda che tu mi hai mandato» (Gv 17, 21). Gesù, 
nel testo giovanneo, non oppone il suo risenti-
mento rispetto al tradimento di Giuda, al rifiuto 
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dell’Amore e all’infedeltà. Cristo continua a far 
crescere l’Amore e l’amato dentro di sé. Il brano 
evangelico suggerisce un secondo atteggiamento: 
è il discepolo amato che, per la sua prossimità al 
Signore, viene esortato  da Pietro a intercede 
presso Gesù e accoglierne la risposta: “Signore, 
chi è?». Gesù detiene una relazione intima e pro-
fonda con questo discepolo tanto che Pietro ipo-
tizza una maggiore immediatezza per ottenere 
una risposta dal Signore57. In Giovanni, il ruolo 
primaziale di Pietro non è così sottolineato come 
nei sinottici, eppure, l’evangelista quando parla 
del cambio del nome da Simone a Cefa lo sottoli-
nea (Gv 1,42); lo evidenzia quando, dopo il di-
scorso del pane di vita, Pietro si fa portavoce del 
gruppo: «Signore da chi andremo?» (Gv 6,68). 
Inoltre, nella cena l’apostolo apre un dialogo con 
Gesù durante  la lavanda dei piedi (Gv 13). Nel 
racconto della tomba vuota entra per primo (Gv 
20,4) e infine riceve il mandato pastorale di Cri-
sto (Gv 21). Nonostante il suo ruolo primaziale, 
Pietro attribuisce al discepolo amato la capacità di 
poter interloquire con Gesù sull’identità del tradi-
tore: in qualche modo lo elegge intercessore per 
tutti. Chi è più intimo al Signore è anche interces-

                                                 
57 S. GRASSO, Il Vangelo di Giovanni, Città Nuova, 2008, p. 559. 
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sore. Intercedere, per il discepolo, significa diven-
tare mediatore a favore degli altri. Questi a segui-
to dell’annunzio del tradimento sono caduti nello 
sconforto e nel disorientamento. Egli dunque ap-
poggia la richiesta di Pietro poiché non è mossa 
da mera curiositas. E’ una petizione che vuole pe-
rorare la causa del gruppo, per sostenerlo in 
quest’ora di smarrimento, di paura, di disorienta-
mento. Il discepolo non è una presenza che si in-
terpone come muro tra Gesù e gli altri. Il predilet-
to diventa porta che facilita l’accesso ai senti-
menti di Cristo. Per questo è l’immagine di quel 
nuovo umanesimo in Gesù Cristo che per la  
prossimità con il Signore  viene reso capace di 
mediazione e di sostegno per gli altri.  Egli può 
intercedere perché conosce interiormente Gesù: 
 

 «Da questo sappiamo d'averlo cono-
sciuto: se osserviamo i suoi coman-
damenti. 4 Chi dice: «Lo conosco» e 
non osserva i suoi comandamenti, è 
bugiardo e la verità non è in lui; 5 ma 
chi osserva la sua parola, in lui l'amore 
di Dio è veramente perfetto. Da questo 
conosciamo di essere in lui. 6 Chi dice 
di dimorare in Cristo, deve comportar-
si come lui si è comportato» (1 Gv 
2,3-4). 
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Il prediletto è l’immagine della nuova umanità 
che sa farsi carico delle esigenze e delle richieste 
degli altri, avvia processi di solidale prossimità e 
condivisione. Egli non si chiude nel suo intimi-
smo ma diventa soglia d’ ingresso tra Pietro, voce 
collegiale e Cristo. Per questo si pone in un atteg-
giamento di ascolto cordiale della parola di Gesù 
essendo quello che «reclinandosi così sul petto di 
Gesù» entra in dialogo con Lui.  Egli è anche fi-
gura dell’umanità  libera da se stessa, dai propri 
desideri e in ascolto dei desideri della fraternità: 
non chiede nulla per sé. E’ l’icona del chiamato 
che trasforma tutta la sua vita in dono e servizio 
per gli altri. Il grande Padre della Chiesa, Agosti-
no d’Ippona, nelle sue Confessioni evoca questa 
tenerezza:  
 

«Fecisti nos ad te et inquietum est cor 
nostrum donec requiescat in te - Ci hai 
fatti per te, o Signore, e il nostro cuore 
non ha posa finché non riposa in te»58.  
 

In altri termini, l’amore nasce da Dio e soltanto in 
Dio, al di sopra di tutte le creature può trovare ri-
poso59. Dinanzi a questa tenerezza Gesù risponde: 
identifica,  non per nome, colui che tradendo ri-
                                                 
58 AGOSTINO, Confess. 1, 1, 1. 
59 ANONIMO MEDIEVALE, Imitazione di Cristo, III,5. 
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schia di mettere in scacco la fraternità e la comu-
nione. Il gesto di  Gesù, attraverso l’offerta di un 
boccone di cibo a Giuda, è un metalinguaggio : il 
capo famiglia intingeva un pezzo di pane per il 
suo figlio prediletto, l’erede. Gesù vorrebbe Giu-
da come uno dei suoi più cari eredi! Ma questi, 
infine, non coglie il linguaggio della tenerezza e 
dell’amore offerto : «Egli dunque, preso il boc-
cone uscì subito. Era notte» (Gv 15,30). Gesù a-
veva già citato il salmo che annunciava il tradi-
mento: «Colui che mangia il mio pane, ha alzato 
contro di me il calcagno» (Sal 41). Nel testo della 
Vulgata  viene detto «contra me calcaneum 
suum»: girare i tacchi e voltare le spalle  è la de-
finizione implicita di ogni tradimento. L’orante 
del Sal 41 dice che colui che lo tradisce è stato 
anche suo amico intimo, anzi la “sua pace” : 
«homo pacis meae». Inoltre, la Vulgata ha una 
specificazione di due varianti. La prima sostiene 
che il traditore è l’uomo in  cui l’orante aveva po-
sto la sua speranza «in quo speravi». La seconda 
variante mette, invece, in rilievo la fiducia riposta 
dal salmista «in quo habui fiduciam». In altri 
termini, la rilettura neotestamentaria e contestuale 
del salmo 41 mette in rilievo il fatto che Gesù a-
veva considerato Giuda come “uomo di fiducia”, 
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“uomo dei futuri progetti”. Se Giuda avesse ac-
cettato la logica del nuovo umanesimo in Gesù 
Cristo sarebbe diventato uno dei fiduciari del Si-
gnore,  uomo fidato, attendibile e sicuro. In altri 
termini ciò si può chiamare amicizia.  L’amicizia 
cristiana è il risultato del nuovo umanesimo vis-
suto in Cristo. Se la prima parte del Vangelo (Gv 
1-12) ci è descritta come la manifestazione di Ge-
sù ai Giudei che lo rifiutano, la seconda parte (Gv 
13-21) si potrebbe chiamare ‘manifestazione di 
Gesù agli amici’60: «Vi ho chiamati amici perché 
vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal 
Padre mio.  16 Non voi avete scelto me, ma io ho 
scelto voi» (Gv 15,15-16).  Tradire la fiducia 
dell’Altro è fallire  nel proprio progetto di vita 
che l’Altro aveva su di me. In definitiva, Giuda 
tradendo l’amicizia offerta da Gesù ha tradito un 
progetto di umanità nuova: «come tu, o Padre sei 
in me e io in te, siano anch' essi uno in noi, affin-
ché il mondo creda che tu mi hai mandato» (Gv 
17,21). Nel Sal 41  il traditore “gira i tacchi” e se 
ne va. Girando le spalle alla Via sicura, alla Vita 
vera, alla Verità che libera,  nasconde il volto di-
nanzi alla Luce e ricade nella notte. Giuda vol-

                                                 
60 CARLO MARIA MARTINI, Il Vangelo secondo Giovanni, Ed. 
Borla, 1979, p.209. 
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tando le spalle a Cristo ha perduto la possibilità di 
contemplare il volto di Dio. Cristo Gesù è 
l’immagine più eloquente di Dio. Egli è Miseri-
cordiae Vultus: «Chi vede me vede Colui che mi 
ha mandato» (Gv 12,45). Giuda, invece,  “uscì 
subito” preferendo la “notte”, il buio. L’uscita 
subitanea e repentina di Giuda diventa una traccia 
ermeneutica importante. Il testo in greco dice 
«evxh/lqen euvqu.j» - (subito uscì)  e ricorre identi-
camente solo in due testi giovannei. Oltre a quello 
di Gv 13,30 in esame ricorre in Gv 19,34 «ma 
uno dei soldati gli trafisse il costato con una lan-
cia, e subito ne uscì sangue ed acqua». 
Quest’accostamento unico tra il cuore di Cristo 
crocifisso, trafitto sulla croce, da cui uscì subito 
sangue ed acqua e la fuga repentina di Giuda dal 
Cenacolo che “uscì subito», evocano una dram-
matica analogia. Come il sangue e l’acqua fuorie-
scono dal costato trafitto di Gesù così il traditore 
fuoriesce dalla comunione del Cenacolo. Anzi, 
uscendo dal Cenacolo Giuda esce volontariamen-
te dal cuore di Cristo, poiché rifiuta l’acqua ver-
sata nella lavanda dei piedi, di cui l’acqua e il 
sangue della morte in croce sono sacramento. In 
definitiva, egli rifiuta la vita di Gesù versata nel 
sangue della redenzione e dell’Amore che perdo-
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na. La Misericordia può essere accolta o rifiutata. 
Era notte perché Giuda rifiuta la Luce. Nella notte 
gli occhi non vedono. Un umanesimo legato 
all’uomo “vecchio” è anche un umanesimo dalla 
visione limitata. Giuda, che ha fatto prevalere 
l’uomo vecchio, è diventato cieco: «la luce è ve-
nuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le 
tenebre più della luce, perché le loro opere erano 
malvagie» (Gv 3,19).  Giuda prende così le di-
stanze dalla Luce del mondo (Gv 8,12): rifiuta di 
lasciarsi alimentare in sinu Iesu, come il discepo-
lo e illuminare dalla Sua grazia. Esce dal cenaco-
lo spontaneamente come un aborto descritto nel 
Sal 58,3.8 : «Questi empi si sono corrotti fin dal 
grembo materno … come aborto di donna non 
vedano il sole». Il feto abortivo non vede il sole 
poiché è morto: morto alla relazione con la ma-
dre, morto alla relazione con i fratelli a differenza 
del discepolo amato che continua la sua perma-
nenza vitale in sinu Iesu et in sinu ecclesiae. 

 

MEDITATIO 
 

Nel cenacolo Gesù si presenta come Mae-
stro che educa, Servo che santifica, Signore che 
guida. Questi tre ministeri di insegnare, di santifi-
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care, di guidare (tria munera: docendi, santifi-
candi, regendi) fanno di Lui un grande educatore 
e pedagogo. Egli, mediante la sua stessa vita di-
venta  magistero vivente, preghiera, guida. Ispi-
randoci a Lui potremmo dire che educare alla vi-
ta buona del Vangelo61 significa per ogni creden-
te ‘riscoprire i contenuti della fede professata, ce-
lebrata, vissuta e pregata62. Nel cenacolo Gesù, il 
grande educatore, si trova di fronte a quelle che la 
Traccia per il cammino verso il 5° Convegno Ec-
clesiale di Firenze definisce “quattro forme in-
carnate” di umanesimo: umanesimo in ascolto e 
umanesimo concreto; l’umanesimo 
dell’interiorità e della trascendenza63, incarnato 
dal discepolo amato; umanesimo plurale e inte-
grale, rappresentato dalla varietà di “volti” che 
circondano Gesù con le sfumature e le sfaccetta-
ture che lasciano intravvedere come la “famiglia 
umana sia segnata non dall’omologazione e 
dall’uniformità ma dalla bellezza e dalla convi-
                                                 
61 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANZA, Educare alla 
vita buona del Vangelo,Orientamenti pastorali dell’Episcopato 
italiano per il decennio 2010-2020. 
62 BENEDETTO XVI, Porta Fidei, Lettera Apostolica in forma di 
Motu Proprio, n.9. Questa dimensione quadripartita è anche quella 
presente nel Catechismo della Chiesa Cattolica – Credo, Sacra-
menti, Comandamenti, Preghiera. 
63 CEI, In Gesù Cristo il nuovo umanesimo, Ed. Paoline, 2014, pp. 
13-20. 
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vialità delle differenze … dove ciascuno è chia-
mato ad essere custode del fratello”64. Il Cenaco-
lo ci presenta anche  tre tipologie di credenti. Pie-
tro: prima della risurrezione è l’icona del credente 
“mal praticante”. Professa la sua fede nel ‘santo 
di Dio’ (Gv 6) ma, prima della venuta dello Spiri-
to Santo (Gv 20-21) è chiuso nel suo orizzonte  
mentale e nei suoi schemi: mal volentieri si sot-
tomette e accetta la logica di Gesù. Giuda è 
l’immagine del ‘praticante mal credente’: fa par-
te della vita ordinaria del gruppo  ma non si fida 
fino in fondo di Gesù e preferisce seguire ben al-
tre voci. Il discepolo amato è icona del credente 
autentico che si inserisce tra i ‘piccoli’ in sinu ec-
clesiae, alla scuola di Cristo, con fedeltà e impe-
gno, come diceva Clemente Alessandrino nel II 
secolo: 

«O allievi della divina pedagogia! Or-
sù, completiamo la bellezza del volto 
della Chiesa e corriamo, noi piccoli, 
verso la Madre buona; diventando a-
scoltatori del Logos, glorifichiamo il 
divino piano provvidenziale, grazie al 
quale l’uomo viene sia educato dalla 
pedagogia divina che santificato in 
quanto bambino di Dio: è cittadino dei 
cieli, mentre viene educato sulla terra; 

                                                 
64 CEI, In Gesù Cristo il nuovo umanesimo, Ed. Paoline, 2014, p. 
18 
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riceve lassù per Padre colui che in ter-
ra impara a conoscere»65     
 

 
Il rapporto dei discepoli nel Cenacolo e Gesù ri-
chiama tanto la necessità odierna di un umanesi-
mo integrale ovvero di quell’umanesimo capace, 
soprattutto a livello pastorale, di sinergia tra e-
vangelizzatori e comunità educative, di collabo-
razione e corresponsabilità capaci di generare 
una pastorale integrata. Nell’immagine 
dell’apostolo Giuda cogliamo come 
quell’individualismo che chiude l’ego alla rela-
zione e compie uscite mortali. Piuttosto che met-
tersi prematuramente “in uscita”, ovvero fuori dal 
gruppo e dal cenacolo, Giuda avrebbe dovuto 
compiere un esodo da se stesso, dalle proprie pre-
tese e visioni, dal suo ego. Papa Francesco scrive: 
“Uscire da se stessi per unirsi agli altri fa bene. 
Chiudersi in se stessi significa assaggiare l’amaro 
veleno dell’immanenza, e l’umanità avrà la peg-
gio in ogni scelta egoistica che facciamo”66 (EG 
88). Così Giuda diviene l’immagine di coloro che 
tentano di fuggire dagli altri verso un comodo 
privato o verso un circolo ristretto dei più intimi. 

                                                 
65 CLEMENTE ALESSANDRINO,  Pedagogo, III, 99,1. 
66 FRANCESCO, Evangelii Gaudium, n. 88 
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Chi fugge mostra un deficit di fede, di speranza e 
di amore. Il cenacolo diventa per noi luogo di ve-
rifica educativa delle nostre virtù teologali – la 
fede, la speranza, la carità – che la grazia battesi-
male ha infuso nella nostra vita. Le abbiamo rice-
vute nella “casa” parrocchiale, nella quale, come i 
discepoli, abbiamo ricevuto il lavacro di purifica-
zione e siamo diventati figli nel Figlio di Dio. 
Nell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium, 
papa Francesco definisce la “Chiesa in Uscita” 
come la comunità dei discepoli missionari che 
“prendono l’iniziativa, si coinvolgono, accompa-
gnano, fruttificano, festeggiano” (EG 24). Ma 
prima di mettersi in “uscita missionaria”, ogni 
comunità e parrocchia è “presenza ecclesiale nel 
territorio, nell’ ambito dell’ascolto della Parola, 
della crescita della vita cristiana, del dialogo, 
dell’annuncio, della carità generosa, 
dell’adorazione e della celebrazione” (EG 28).   
Questa presenza è condizione essenziale per ma-
turare nella fede, nella speranza e nella carità e 
conseguenzialmente mettersi in “uscita” missio-
naria. 

Come vivo la mia relazione di fede con 
Cristo nella Chiesa? Qual è il mio legame con 
Gesù e con la comunità parrocchiale?  
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Come la suggestione diabolica per  Giuda, 
anche oggi meccanismi perversi e fattori di crisi 
intaccano l’educazione e minacciano la persona e 
la collettività. ‘Era notte’: «l’eclissi del senso di 
Dio e l’offuscarsi della dimensione 
dell’interiorità, l’incerta formazione dell’identità 
personale in un contesto plurale e frammentato, le 
difficoltà di dialogo tra le generazioni, la separa-
zione tra intelligenza e affettività»67. 

Giuda, forse, non ha saputo intuire le giu-
ste priorità nei confronti di Gesù e dei suoi condi-
scepoli.  Oggi, le priorità nel processo educativo 
non sempre sono chiare a causa del relativismo 
etico. Di conseguenza, nei rapporti tra le genera-
zioni è in crisi la prospettiva educativa e gli edu-
catori più che maestri e testimoni appaiono «figu-
re adulte demotivate e poco autorevoli»68. Un au-
tore, del quarto secolo Massimo da Torino, in un 
sermone, rivolgendosi ai cristiani della sua Dio-
cesi, che mal focalizzavano i doveri e le priorità 
diceva: 

«C’è gente che ritornando da caccia si 
prende più cura dei cani  che dei  servi 
e dei propri familiari. Li fanno riposa-

                                                 
67 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANZA, Educare alla 
vita buona del Vangelo,Orientamenti pastorali dell’Episcopato 
italiano per il decennio 2010-2020, n. 9.  
68 Idem, n. 12. 
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re, i cani, e magari dormire accanto a 
sé; gli fanno servire i piatti in loro pre-
senza, mentre non sanno neppure se i 
loro servi muoiono di fame e, ciò che 
è ben più grave, se il cane non è servi-
to a dovere, per amore del cane basto-
nano il servo. Puoi, infatti, vedere in 
casa di certuni i cani passeggiare lustri 
e ben pasciuti, mentre gli uomini che 
vi lavorano vanno pallidi e barcollan-
ti»69.  
 

  . Il discepolo prediletto matura in “sinu” 
Iesu, ovvero nel corpo di Cristo che è la Chiesa, 
primo soggetto della fede70. In seno alla mia co-
munità a che punto sto con il mio percorso di  
maturazione e educazione alla fede per 
un’autentica “uscita” missionaria?  Una persona 
può essere definita matura quando ha raggiunto 
un grado ragionevole di integrazione nella sua 
personalità tra tutte le sue dimensioni costitutive: 
umano-affettive, spirituali, culturali, socio-
pastorali. Nei confronti di Gesù il discepolo pre-
diletto sceglie la via della comunione e lo elegge 
riferimento affidabile. Pietro, prima della sua 
conversione (cfr. Gv 13), invece, sembra stabilire 
un rapporto analogo a quello di una parte della 
                                                 
69 MASSIMO DI TORINO, Sermo 36,3 
70 BENEDETTO XVI, Porta Fidei, Lettera Apostolica in forma di 
Motu Prorio, n.10. 

89



  

cultura contemporanea: «ridurre il bene 
all’utile»71. E come se dicesse a Gesù: “A che 
serve che tu mi lavi i piedi? Quale vantaggio o u-
tile ne ricavo? So farlo da me stesso! La cultura 
dell’autoreferenzialità. Se la grazia perfeziona la 
natura, Pietro è legato ancora ad un volontarismo 
inaudito: «La Chiesa promuove nei suoi figli an-
zitutto un’autentica vita spirituale, cioè 
un’esistenza secondo lo Spirito (Gal 5,25). Essa 
non è un fatto volontaristico, ma è un cammino 
attraverso il quale il Maestro interiore apre la 
mente e il cuore alla comprensione del mistero di 
Dio e dell’uomo: lo Spirito che ‘il Padre manderà 
nel mio nome vi insegnerà ogni cosa e vi ricorde-
rà tutto ciò che io vi ho detto (Gv 14,26)»72. Sia-
mo anche noi, talvolta, pervasi da questa mentali-
tà utilitaristica che rischia di ridurre la grazia 
all’utile, al vantaggioso? Massimo da Torino ave-
va pochi “uomini pii” tra i proprietari ricchi del 
suo territorio; la maggior parte avrebbero parteci-
pato alle celebrazioni religiose ma con la mente 
già fuori, orientata agli utili e ai guadagni: 
 

                                                 
71 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANZA, Educare alla 
vita buona del Vangelo,Orientamenti pastorali dell’Episcopato 
italiano per il decennio 2010-2020, n. 7.  
72 Idem, n. 22. 
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«Ci sono alcuni tra voi, fratelli, dei 
quali vediamo sì la faccia, ma sappia-
mo bene che il loro cuore è fuori negli 
affari [campi]. Possiamo constatare la 
loro presenza nel popolo di Dio, ma il 
loro pensiero si trova in campagna. 
Essi pensano alla terra,  parlano della 
terra e godono di cose terrene. Qual-
che volta si ritrovano in chiesa non 
perché sono cristiani, ma solo perché 
la gente non dica che non sono cristia-
ni»73 

   
D’altra parte, anche Giuda è condizionato da una 
falsa idea di libertà:  «Una radice essenziale con-
siste – mi sembra – in un falso concetto di auto-
nomia dell’uomo: l’uomo dovrebbe svilupparsi 
solo da se stesso, senza imposizioni da parte di 
altri, i quali potrebbero assistere il suo autosvi-
luppo, ma non entrare in questo sviluppo. In real-
tà, è essenziale per la persona umana il fatto che 
diventa se stessa solo dall’altro, l’ ‘io’ diventa se 
stesso solo dal ‘tu’ e dal ‘noi’, è creato per il dia-
logo, per la comunione sincronica e diacroni-
ca»74. Ci siamo anche noi lasciati, in certi mo-
menti, vincere dalle seduzioni mondane secondo 
cui “fuori” della chiesa c’è la soluzione a ciò che 
io penso e cerco? Il discepolo prediletto è chia-
                                                 
73 MASSIMO DI TORINO, Sermone, 71,2. 
74 BENEDETTO XVI, caritas in veritate, n. 78. 
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mato da Pietro ad intercedere presso Gesù: come 
vivo la mia preghiera? Intercedo a favore degli 
altri o mi chiudo nel mio piccolo mondo intimi-
stico? Mi faccio carico delle richieste degli altri? 
So fare scelte autentiche e discernere ciò che è 
prioritario nella vita di fede? Mi nutro della paro-
la di Dio e dell’Eucaristia? Metabolizzo quanto il 
Signore mi dona ri-versandomi in un servizio del-
la carità sincera?   

 
ORATIO (Gv 13) 

 
 Diakonìa Caritatis 

  
  
Canto iniziale 
Saluto 
 
 
Cel.: Ci ritroviamo ancora una volta intorno alla 
presenza sacramentale di Gesù, l’Eucarestia. Ci 
ritroviamo ancora una volta ad essere Chiesa, 
Famiglia di famiglie, intorno alla mensa del Si-
gnore, ci sentiamo come fratelli  perché  Gesù, 
pane vivo, ci costituisce nuova fraternità. Egli ci 
rivela il volto del Padre.  
  
  
Pausa di silenzio 
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Insieme: Sal 8,1 
 
  Quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra, 
Signor nostro,  
che hai posto la tua maestà al di sopra dei cieli!  
 2 Dalla bocca dei bambini e dei lattanti  
tu hai stabilito la lode a motivo dei tuoi nemici, 
 per far tacere il nemico e il vendicatore.  
 3 Quando considero i tuoi cieli, e che, 
 sono opera delle tue dita,  
la luna e le stelle che tu hai disposte.   
4 che cosa è l' uomo, perché te ne ricordi, 
 e il figlio dell' uomo, perché lo visiti?  
 5 Eppure tu lo hai fatto di poco inferiore a DIO,  
e lo hai coronato di gloria e di onore. 
  6 Lo hai fatto regnare sulle opere delle tue mani  
e hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi! 
  7 Pecore e buoi tutti quanti, e anche le fiere della 
campagna,   
8 gli uccelli del cielo e i pesci del mare,  
tutto quello che passa per i sentieri del mare.   
9 O Eterno, Signor nostro,  
quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra!   
 
Cel.:  La parola di Dio ci aiuta ad immergerci 
nel suo oceano di pace, negli abissi della sua mi-
sericordia. Nel suo amore, aprendo il nostro cuore 
e scendendo nel profondo del nostro essere, non 
dobbiamo aver paura di scoprire a lui i nostri 
“tradimenti”, i nostri rinnegamenti, le nostre fu-
ghe dalle responsabilità, le nostre latitanze nei 
momenti di impegno.  Chiediamo a Lui di guarire 
dentro di noi le nostre ferite e farci rinascere a vi-
ta nuova e gioire.  
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Intronizzazione Icona ultima cena 

canto 
 

 
  
 

 Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 13)  
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Contemplazione dell’icona  (vari lettori) 
      
      
      

   
L1 -“Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, 

si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli 
fece un cenno e gli disse: ‘Di’, chi è colui a cui si rife-
risce?’ Ed egli, reclinandosi così sul petto di Gesù, gli 

disse: ‘Signore, chi è?’” (Gv 13,23-25).  
       

 L’iconografo sembra porre l’accento sulla 
nuova Alleanza tra Gesù e l’uomo, fondata sull’amore 
di Cristo dato “sino alla fine”, amore più forte del rin-
negamento di Pietro e del tradimento di Giuda. Questi 
ultimi esprimono la debolezza e il rifiuto dell’uomo di 
credere all’amore di Dio e quindi di amare il Padre ed 
i fratelli, come ha fatto Gesù attraverso il dono della 
vita. 
Per contro, l’abbandono fiducioso con cui Giovanni 
posa il capo sul petto di Gesù vuole indicare la nuova 
intimità stabilita tra Dio e l’uomo con l’Incarnazione 
ed il sacrificio della croce: “Questo è il mio coman-
damento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho 
amati. Nessuno ha un amore più grande di questo: 
dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se 
farete ciò che vi comando... Questo vi comando: ama-
tevi gli uni gli altri” (Gv 15,12-14.17).  
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I personaggi 
 

L2 : Gesù occupa il posto d’onore al centro del circo-
lo degli apostoli. Avvolto dalla mandorla rossa, segno 
del suo essere nel “seno” del Padre dove attraverso di 
sé attira anche il discepolo amato, immagine di ogni 
discepolo che passa dall’essere uomo-vecchio a uo-
mo-nuovo. Egli indossa un mantello blu, segno della 
natura umana da Lui assunta con l’Incarnazione, della 
sua regalità e dell’amore dato agli uomini con il sacri-
ficio della croce. La tunica rossa che lo riveste dichia-
ra, invece, la sua natura divina. Egli è Dio che si mette 
nei panni dell’uomo mediante l’Incarnazione e rag-
giunge tutte le periferie esistenziali. La sua mano de-
stra è posata sul capo del Discepolo, segno della be-
nedizione e della consacrazione nell’Amore trinitario. 
Lo sguardo di Gesù è mite ed intenso, carico della so-
lennità e della sofferenza per quanto si sta compiendo 
in quel banchetto, che anticipa e concentra il triduo 
pasquale. Egli fissa la triste azione di Giuda.  Cristo 
Gesù, Dio fatto uomo, si offre totalmente nel dono del 
suo corpo e del suo sangue, affinché tutto sia riconci-
liato e ricapitolato in Lui. Attorno a quel Pane e a quel 
Vino, costituiti sacramento di salvezza, il Maestro isti-
tuisce i Dodici ministri di riconciliazione per l’intera 
umanità bisognosa di misericordia.  
 
L3 Giovanni, l’Amato, proteso e adagiato alla sinistra 
di Cristo, poggia teneramente il capo sul petto di Ge-
sù, come un bambino che si getta tra le braccia del pa-
dre, in espressione di affetto incondizionato. Più tardi, 
sul Golgota, il Cristo risponderà espressamente a que-
sto gesto filiale del discepolo amato affidandolo alla 
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Madre, mentre entrambi, ai piedi della croce, assisto-
no impotenti al suo dramma.  
Qui il Cristo sembra non manifestare quella predile-
zione che ha reso possibile l’intimità di tale gesto. Il 
Signore offre la sua benedizione, come la sua vita a 
tutti, compreso Giuda, al quale Gesù si consegna, con-
sentendogli di attingere alle specie eucaristiche.  
 
L1 Pietro si trova alla sinistra del Discepolo amato e i  
suoi occhi appaiono pieni di tristezza e di preoccupa-
zione per l’annuncio del tradimento, mentre, indican-
do con la mano il calice eucaristico, esprime il suo 
sincero desiderio di essergli fedele, sebbene consape-
vole della propria fragilità umana. Pietro e Giuda si 
trovano seduti in posizione affiancata: saranno en-
trambi rei di uno stesso peccato complementare: Tra-
dimento l’uno e rinnegamento l’altro. Entrambi pro-
tendono la mano verso l’Eucarestia appena istituita e 
donata. L’uno e l’altro sperimentano l’amarezza del 
tradimento nei confronti di quel Signore che dona la 
vita per loro.  
Il pentimento di Pietro, la consegna della sua debolez-
za lascia trionfare nella sua esistenza la signoria del 
Salvatore che può fare di lui la roccia su cui edificare 
la Chiesa, simboleggiata dalla casa‐tempio che si erge 
alle sue spalle.  
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L2 Gli altri discepoli, stupiti e quasi increduli, con le 
loro mani lasciano trasparire il timore di essere colpe-
voli: “Ed essi, addolorati profondamente, incomincia-
rono ciascuno a domandargli: ‘Sono forse io, Signo-
re?’” (Mt 26,22). Alcuni hanno lo sguardo rivolto 
verso i compagni, preoccupati di sapere chi tradirà 
Gesù, mentre altri guardano il Maestro con tristezza e 
compassione. La mensa diventa il luogo del sospetto 
reciproco e i coltelli sulla tavola con le punte orientate 
in tante direzione dicono proprio  la diffidenza e 
l’ostilità che un tradimento può generare all’interno 
della comunità. 
L3 Giuda, allungando la mano per intingere il pane 
nel calice, svela involontariamente il suo tradimento 
secondo la predizione del Maestro: “Ma ecco, la ma-
no di chi mi tradisce è con me sulla tavola” (Lc 
22,21). Mentre egli sembra attingere al calice, in real-
tà si sta lavando le mani sporche nel sangue di Gesù, 
un po’ come Pilato. I cinque pani rappresentano il mi-
racolo della moltiplicazione dei pani, cui egli assistet-
te udendo la parole di Gesù: Volete andarvene anche 
voi? (Gv6). 
Egli ha il capo chinato su se stesso e lo sguardo truce 
e privo di relazione; non ha il coraggio di guardare 
negli occhi né Gesù, né gli altri compagni, quasi ad 
esprimere vergogna e senso di colpa. La postura del 
personaggio rivela l’intimo tormento del suo cuore per 
il male che sta per compiere. Il suo gesto frettoloso è 
anche la risposta a quello che gli chiede Gesù: 
“...quello che devi fare, fallo al più presto” (Gv 
13,27).  
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Alcuni particolari 
 

L1 Il tavolo attorno al quale sono seduti gli Apostoli è 
circolare, bianco come l’Ostia. Il tavolo, Ostia bianca  
e la Coppa servono per esprimere la comunione.. La 
coppa, colma del vino trasformato in sangue, richiama 
il sacrificio eucaristico. L’invito a cibarsi di Lui è un 
appello ad entrare in comunione con Dio e con ogni 
uomo per sperimentare la vita eterna.  
Il banchetto eucaristico esprime l’offerta sacramen-
tale del banchetto trinitario, della comunione tra Pa-
dre, Figlio e Spirito Santo, svelata e donata a tutti gli 
uomini dal Cristo. Nel dono eucaristico appare raccol-
to, anticipato e concentrato il mistero totale 
dell’amore delle tre divine Persone.  
La città di Gerusalemme. Le due strutture che si in-
nalzano alle spalle dei personaggi rappresentano Ge-
rusalemme. In realtà alle spalle di Gesù campeggia la 
Gerusalemme celeste, la città di Dio dove attraverso 
di Lui, come Porta noi entreremo. Alle spalle di Giuda 
torreggia una struttura che richiama la torre di Babilo-
nia che gli uomini hanno la pretesa di innalzare fino al 
livello della città di Dio per usurparne il trono. In real-
tà non raggiungerà le altezza della città di Dio e inco-
mincerà a crollare come mostra la cupola verde distor-
ta che sta per crollare su Giuda mentre intinge con 
mani sporche nel calice del sangue.  
 Il fondo oro è simbolo della luce divina, della sacra-
lità dell’evento, culmine dell’amore dato fino 
all’estremo.   
 
Canto  adorazione –  Esposizione Eucaristia   
- Silenzio adorazione contemplazione  
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 Preghiamo insieme: 
 
Signore Gesù noi crediamo in Te (2 volt);  
Signore Gesù noi speriamo in Te 
Signore Gesù noi Ti amiamo 
Signore Gesù Tu hai fiducia in me 
 Signore Gesù Tu speri in me 
Signore Gesù Tu mi ami  
 
L1 Dalle omelie di San Giovanni Crisostomo sul 
Genesi, 5: “ Se uno giunge in piazza e vi trova anche 
un solo amico tutta la tristezza per la solitudine spari-
sce. Ma noi non andiamo in piazza, bensì in Chiesa: 
nel cenacolo vi incontriamo non uno solo, ma molti 
amici, ci uniamo a molti fratelli. Non dovremmo dun-
que allontanare ogni nostro scoraggiamento e riempir-
ci di gioia? Non solo per il numero di persone che vi 
si radunano ma perché l’incontro con l’Assemblea è 
migliore degli incontri sulla piazza, e anche per gli ar-
gomenti che vi si trattano. Vedo, infatti come quelli 
che perdono tempo in piazza e vi si siedono in circolo 
parlano spesso di cose inutili, fanno discorsi frivoli e 
si intrattengono su argomenti per nulla convincenti. 
Anzi, c’è l’abitudine di indagare e investigare con 
gran cura gli affari degli altri. Quanto sia incerto e pe-
ricoloso abbandonarsi a tali discorsi, oppure ascoltarli 
e lasciarsene influenzare, e quanto spesso questi con-
vegni abbiano fatto sorgere dissidi nelle famiglie, non 
intendo trattarlo qui. Tutti concorderanno che quei 
discorsi sono inutili, frivoli e mondani, ed anche che 
non è facile far entrare una parola spirituale in simili 
riunioni”. 
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L2 “Ma qui in Chiesa, nel nostro Cenacolo, non è co-
sì, anzi è precisamente l’opposto. Ogni discorso inuti-
le è bandito ed ogni insegnamento spirituale ha il suo 
posto. Parliamo della nostra anima e dei beni che inte-
ressano l’anima, della corona che c’è riposta nel cielo, 
della rettitudine nella vita, della bontà di Dio e della 
sua provvidenza per tutto il mondo, e ancora di tutte le 
cose che ci riguardano, il motivo per cui siamo stati 
creati e la sorte che ci spetta quando ce ne partiamo da 
quaggiù, e la situazione che verrà per noi decisa. A 
queste riunioni non solo noi prendiamo parte, ma an-
che i profeti e gli Apostoli; anzi il fatto più grande è 
che il Signore di tutti noi Gesù, sta qui, in mezzo a 
noi. Egli stesso ha detto: ‘Dove due o tre sono raccolti 
nel mio nome, ivi sono io in mezzo a loro? (Mt 18,20). 
Ma se Cristo è presente dove sono radunati due o tre, 
quanto più sarà in mezzo a noi quando tanti uomini, 
tante donne, tanti padri e tante madri sono riuniti in-
sieme  nell’affetto fraterno con gli apostoli e i profe-
ti”. 
(GIOVANNI CRISOSTOMO, Omelie sul Genesi, 5 
in La Teologia dei padri, ed. Città Nuova, 1984, Vol. 
4, pg. 24) 
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Pausa silenzio – 
canto – 

preghiera insieme 
 
 
 

 Signore Gesù, 
siamo qui davanti a te,  

per adorarTi, ringraziarTi, benedirTi, e lodarTi. 
Nel Cenacolo hai riunito le famiglie dei tuoi discepoli, 

il Cenacolo,ieri come oggi, è il luogo dell’incontro 
delle famiglie, 

e il crocevia degli affetti rigenerati dalla Carità, 
è il grembo in cui si rinasce dall’Alto, 
dove non c’è spazio per la solitudine.   

Siamo qui perché vogliamo imparare anche noi a ser-
vire i fratelli , 

a vivere l’amore da famiglia umana a Famiglia di Dio 
con la tua carica di affettività santificata  

dalla carità crocifissa, 
cosi come Tu ci hai dato l’esempio.  

Insegnaci l’alfabeto per scrivere nella vita dei fratelli 
il comandamento nuovo dell’Amore, 

che si fa ascolto, accoglienza, condivisione,  
sostegno vicendevole, perdono e misericordia.   

Vogliamo imparare ad amare come Tu ci hai amati,  
vogliamo imparare ha donarci cosi come Tu hai fatto  
fa’ che non ci scoraggiano le avversità, gli ostacoli,  

le difficoltà che ci impediscano  
di camminare verso di Te, che sei l’unico bene, 

rialzaci ogni volta che cadiamo,  
donaci il tuo Spirito di carità,  

aiutaci a rivestirci dell’uomo nuovo,  
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che sappia annunciare con la sua vita la Parola  
di verità, 

 annuncio gioioso del tuo regno, rendici testimoni del-
la tua Parola.  

 
Preghiere spontanee 
  
 Cel.: Ora dopo aver espresso i nostri desideri, e quelli 
rimasti nel segreto del cuore, vogliamo innalzare in 
un’unica voce di lode e di ringraziamento, a Gesù che 
ci ha dato la gioia della bellezza di chiamare Dio “Pa-
dre nostro”  diciamo: 
  
Padre nostro... 
  
Cel.: Abbiamo concluso questo meraviglioso viaggio 
nei mari profondi dell’amore di Dio, certi della sua 
presenza in mezzo a noi, gli vogliamo chiedere di au-
mentare il nostro desiderio di amarlo e di servirlo, per 
l’intercessione di sua Madre maestra dell’ascolto, e 
scuola di preghiera intercedi per noi, e insegnaci ad 
amare Gesù nei fratelli, come lo hai amato tu il tuo 
adorabile Gesù.  
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Contemplatio - Actio 

Per un Nuovo Umanesimo nelle frontiere 
dell’affettività 

 
L’Actio di ogni percorso spirituale, che parta dal-
la lettura meditata e orante della parola di Dio, ha 
come fine l’agire etico conforme al Vangelo. In 
tal senso il linguaggio della testimonianza è quel-
lo della vita quotidiana. Nelle esperienze ordina-
rie tutti possiamo trovare l’alfabeto con cui com-
porre parole che dicano l’amore infinito di Dio e 
la sua Misericordia. La necessità di scegliere la 
vita come luogo di ascolto, di condivisione, di 
annuncio, di carità e di servizio è  un segnale in-
cisivo in una stagione attratta dalle esperienze vir-
tuali e propensa a privilegiare le emozioni sui le-
gami interpersonali stabili.  Nelle cinque icone 
evangeliche in esame si esprime il “sì” di Dio 
all’uomo, del significato che il Vangelo indica 
per ogni momento dell’esistenza: nella sua costi-
tutiva dimensione affettiva, nell’esperienza della 
fragilità, nel cammino della tradizione, nel rap-
porto con il tempo del lavoro e della festa,  nella 
responsabilità e nella fraternità sociale.  

Nella prima lectio di Gv 13,21-26 siamo 
stati riportati nel “grembo” del Cenacolo in cui la 
familiarità tra Cristo e i suoi discepoli richiama il 
rapporto tra Cristo Sposo e la Chiesa Sposa. Essi 
si richiamano a vicenda nella relazione di amore 
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reciproco. Ciò ci apre anche alla dimensione 
sponsale nel matrimonio uomo – donna. L’ambito 
a cui vogliamo rimandare la nostra actio è proprio 
quello della vita affettiva, richiamato anche dal 
Convegno di Verona e nella traccia per il Conve-
gno di Firenze. L’esperienza del Cenacolo è icona 
dell’Amore grande e dell’affetto interpersonale 
che  Cristo Gesù conferma  ai suoi discepoli: 
‘Questo vi comando: Amatevi gli uni gli altri!’. 
Questo comandamento  nuovo si esprime nel ge-
sto della lavanda dei piedi come diakonìa recipro-
ca, nella condivisione della Cena come centro 
della Koinonìa, nei discorsi di addio come testa-
mento d’Amore: “Amatevi gli uni gli altri come 
io ho amato voi”.  Comunicare il Vangelo 
dell’Amore nella e attraverso l’esperienza umana 
degli affetti chiede di mostrare il volto materno 
della Chiesa, accompagnando la vita delle perso-
ne con una proposta che sappia presentare e mo-
tivare la bellezza dell’insegnamento evangelico 
sull’amore, reagendo al diffuso “analfabetismo 
affettivo” con percorsi formativi adeguati e una 
vita familiare ed ecclesiale fondata su relazioni 
profonde e curate. La Chiesa è  Famiglia di fami-
glie in Gesù Cristo e rappresenta il luogo fonda-
mentale e privilegiato dell’esperienza affettiva. 
Di conseguenza, deve essere anche il soggetto 
centrale e grembo vitale di educazione alla fede. 
Ciò richiede un’attenzione pastorale privilegiata 
per la sua formazione umana e spirituale, insieme 
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al rispetto dei suoi tempi e delle sue esigenze. 
Siamo chiamati a rendere le comunità cristiane 
maggiormente capaci di curare le ferite dei figli 
più deboli, dei diversamente abili, delle famiglie 
disgregate e di quelle forzatamente separate a 
causa dell’emigrazione, di quelle conviventi e 
non in piena comunione sacramentale: è necessa-
rio prenderci cura con tenerezza di ogni fragilità e 
nel contempo orientare su vie sicure i passi 
dell’uomo: “La dimensione degli affetti non è e-
sclusiva della famiglia e del cammino che a essa 
conduce; gli affetti innervano di sé ogni condi-
zione umana e danno sapore amicale e spirituale a 
ogni relazione ecclesiale e sociale. 
Educare ad amare è parte integrante di ogni per-
corso formativo, per ogni vocazione di vita e di 
servizio”75. 
 
Nel contesto odierno, la molteplicità dei riferi-
menti educativi all’affettività, la globalizzazione 
delle proposte e degli stili di vita, i canali del net 
e del web, rendono problematica la maturità affet-
tiva e la formazione dell’identità personale: “Che 
cos’è l’uomo?” (Sal 8). Quale antropologia tra le 
varie e quale umanesimo? La cultura globale, 
mentre sembra voler annullare le differenze nel 
campo dei legami affettivi, in realtà finisce per 
produrre nuove esclusioni sociali penalizzando 
                                                 
75 CEI, Rigenerati per una speranza viva (1Pt1,3): testimoni del 
grande “si” di Dio all’uomo”, n.12 
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quello che per “natura” ha già una sua colloca-
zione. Nell’areopago contemporaneo, non è raro 
fare apparire la famiglia, fondata sul matrimonio 
tra uomo e donna, come una eccezione o accezio-
ne di tutto l’universo affettivo.  Il dibattito su na-
tura e cultura  nella sfera affettiva è molto acce-
so, pensiamo alla teoria e ai tentativi di legislatura 
sul Gender. Se la natura viene considerata oggi 
come una cosa puramente meccanica, quindi che 
non contiene in sé alcun imperativo etico e mora-
le, né alcun orientamento valoriale, anche il ma-
trimonio tra uomo e donna viene considerato una 
delle tante accezioni dell’affettività. E se la Rive-
lazione giudeo-cristiana viene considerata come 
uno dei tanti momenti dello sviluppo storico con-
dizionato da quella particolare cultura ma non 
contiene in sé nulla di assolutamente vero e og-
gettivo valido semper et pro semper, allora ciò 
che resta è l’antico adagio sofistico: homo mensu-
ra. La questione del gender ne è una conferma. Il 
relativismo etico-morale nasce da questa deriva: 
l’uomo con il suo “sentire” e il suo “piacere” sta-
bilisce ciò che è bene e male. Così l’educare 
all’affettività è una questione relativa all’arbitrio 
delle scelte individuali. Per il credente,  le rela-
zioni affettive familiari, fraterne, amicali e coniu-
gali partono dalla parola di Cristo: “Amatevi gli 
uni gli altri come io ho amato voi”. L’uomo ha 
diritto ad amare ed essere amato: qual è la misura 
di questo anelito? Cristo ha amato la sua chiesa e 
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i suoi discepoli rinunciando all’etica di “ciò che 
sento” e “ciò che mi piace” ma scegliendo in re-
lazione a un Tu, “ciò che vale e ciò che è bene fa-
re”. Tale prospettiva è l’antidoto all’infedeltà, al 
tradimento, al calcolo, alla slealtà, all’equivoco. 
Essere testimoni credibili nell’ambito affettivo 
significa declinare il vocabolario della “fede” nel-
la sua integralità:  fidarsi del tu/Tu, ad-fidarsi, 
con-fidare , proprio come il discepolo amato. La 
nuova umanizzazione della frontiera 
dell’affettività è un percorso necessario da com-
piere in Gesù Cristo. I protagonisti del cenacolo, 
lo stesso alfabeto affettivo,   lo hanno vissuto co-
me capovolgimento di alleanza nel momento più 
alto del Dono del Signore: anche la familiarità 
con Cristo sposo può essere tradita dalla comuni-
tà-sposa che diventa dif-fidente, in-fida e per-fida 
nell’ora del tradimento, del rinnegamento e 
dell’abbandono. Il cenacolo, di fronte 
all’umanesimo laico contemporaneo, sembra di-
venire il luogo della contrapposizione tra passio-
ne (pathos) e ragione (logos), ciò che sento e ciò 
che è logico fare. Assistiamo oggi, infatti, ad una 
tendenza a contrapporre affetto e norma:  ridurre 
a pura emotività l’esperienza affettiva, la dimen-
sione dell’amore, concepita come tutta interna al 
soggetto, passiva e ingovernabile dalla volontà e 
dalla ragione. L’affettività appare come una di-
mensione antropologica intermittente: ora sento, 
ora non sento; ora mi piace ora non mi piace. 
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L’impegno affettivo (familiare, amicale etc.) ap-
pare  una dimensione temporizzata: non pro sem-
per sed ad tempus. E’ in gioco la concezione an-
tropologica secondo la quale nel campo affettivo 
il “bene” è “ciò che si sente”, frutto di una sepa-
razione tra corpo e mente. Quest’etica del senti-
mento frammentato e dell’umanità disintegrata 
riduce l’ amore non al vero “bene”  ma al “bene 
per me” che diventa norma dell’agire: io sento 
che … dunque è bene per me. Unitamente alla 
sfera sentimentale ed emozionale  c’è un’altra 
dimensione che amplifica la separazione tra corpo 
e mente, fisicità e spiritualità, natura e cultura. Si 
tratta dell’etica del piacere: ciò che mi piace è 
bene fare. Quando nelle relazioni familiari e co-
niugali, fraterne ed ecclesiali, prevale la logica di 
“ciò che sento” e “ciò che mi piace” viene sacri-
ficato il “logos” , la ragione di ciò che vale e ciò 
che è bene. Nel cenacolo Gesù Cristo ci da la 
chiave ermeneutica per vivere un nuovo umane-
simo tra le frontiere della vita affettiva e familia-
re. Egli è il “Logos”, la ragione di Dio che si in-
carna per redimere le tante irrazionalità e irra-
gionevolezze umane: nell’orto del Getsemani 
sappiamo che all’umanità di Cristo “non piace” 
bere il calice della sua morte in croce. Umana-
mente Cristo “non se la sente” e invoca il Padre. 
Ma proprio dalla preghiera trae la forza per di-
scernere oltre le sue umani emozioni e paure: E-
gli sceglie ciò che è bene per la sua Chiesa, ciò 
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che ha valore agli occhi del Padre in favore di 
chi ritiene amico, fratello, discepolo etc. Si impe-
gna nell’amore in maniera permanente, e il lega-
me (rilego) relazionale con la sua comunità-
famiglia diventa indissolubile. Il nuovo umane-
simo in Cristo ci fa reinterpretare la persona u-
mana come luogo della libertà, della consapevo-
lezza, della responsabilità che si declinano con la 
maturità umana e spirituale. La separazione tra 
intelligenza e affettività genera disorientamento, 
ripiegamento su se stessi, desiderio insaziabile di 
possesso e consumo, ricerca del piacere slegato 
dall’affettività e dall’impegno di vita: “oggi la 
formazione integrale è resa particolarmente diffi-
cile dalla separazione tra le dimensioni costitutive 
della persona, in modo particolare la razionalità e 
l’affettività, la corporeità e la spiritualità”76. Vi-
vere in Cristo la vita affettiva diventa luogo privi-
legiato del “re-ligo”, ovvero della re-lazione o 
del legame tra le persone, dove la libertà indivi-
duale non si lascia semplicemente travolgere 
dall’impeto e dal flusso delle suggestioni, delle 
impressioni  e degli incanti della sfera emoziona-
le-sensoriale ma rinunciando alla soddisfazione 
immediata del proprio “io” istintuale lascia spazio 
alla logica di ciò che vale e di ciò che è bene.  La 
cultura contemporanea della post-modernità de-
bole e liquida sembra incapace di pensare la rela-
zione (ri-ligare) come spazio della libertà dilata-
                                                 
76 CEI, Educare alla vita buona del Vangelo, n. 13 
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ta all’esigenze del “tu/Tu” e del “noi”, della re-
sponsabilità estesa all’”altro/Altro” e alla comu-
nità, della consapevolezza ampliata e aperta alla 
comunione. L’altro/Altro non è un ostacolo ai 
propri diritti individuali. La dinamica di abban-
dono di Cristo da parte dei discepoli nell’ora della 
croce, nella vita familiare assume nomi a noi noti: 
separazione, infedeltà, tradimento, divorzio, 
femminicidio, aborto, denatalità, contraccezione, 
violenza etc: tutto in nome della libertà individua-
le sacrificando ogni significato che riconduca al 
legame con l’altro. E’ necessario ribadire  che 
l’affettività è innanzitutto un’esperienza 
d’incontro con un “tu/Tu”, con l’altro/Altro. In-
fatti “affectus” (da afficio nella sua forma passi-
va) significa essere colpito, toccato, essere mosso. 
Qualcuno colpisce il mio “io” e io gli vado incon-
tro. L’affetto esprime una direzione ed esprime 
un dinamismo. La re-lazione e il legame hanno in 
sé un vincolo e un dinamismo: la re-lazione ma-
trimoniale mi lega in maniera permanente ma si 
evolve dinamicamente. Permanenza ed evoluzio-
ne dinamica dei sentimenti hanno bisogno di ac-
compagnamento. Vivere nella famiglia matrimo-
niale ed ecclesiale una relazione generata 
dall’umanesimo in Cristo significa uscire da una 
visione egocentrata, rinunciare all’idea ricorren-
te che ciò che posso realizzare giuridicamente o 
tecnologicamente è un bene.  Non ciò che una 
maggioranza stabilisce sulla base di 
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un’autogratificazione affettiva individuale o col-
lettiva è automaticamente un “bene”, un progres-
so, un’emancipazione, un diritto.  Nell’immagine 
di Cristo sposo e Chiesa sposa si può rileggere il 
matrimonio tra uomo e donna rinnovati dalla lo-
gica del nuovo umanesimo in Gesù Cristo: ma-
tris-munus, il dono della madre che genera vita, 
la protegge, la contiene, la nutre; il patris-munus, 
il dono del padre, che guida, dà coraggio, regola, 
apre al mondo il vero bene. In questo quadro si 
rende necessario curare, oggi, una sorta di ‘iper-
trofia’ affettiva, ovvero uno sbilanciamento a fa-
vore dell’istinto e a discapito del campo valoriale 
che genera un’affettività sradicata dall’ethos, da 
una prospettiva di senso, atta a soddisfare 
nell’immediato il flusso dei bisogni. E’ necessario 
educare alla vita buona degli affetti. 
L’educazione è un campo che abbraccia ogni fase 
della vita: dalla cura neonatale, all’infanzia; 
dall’adolescenza alla giovinezza; dall’età adulta 
fino alla fine della vita: non possiamo rinunciare 
a questo impegno spinti dalla cultura dello spon-
taneismo che è radicalizzato dalla cultura del “tut-
to e subito” e dall’ “usa e getta” tipica della cultu-
ra narcisistica e dalla cultura dell’autosviluppo77. 
Certamente l’idea dell’autosviluppo  è valida in 
un certo senso nel mondo vegetale o anche ani-
male: un seme lanciato nel terreno, a certe condi-
zioni, inizia il suo auto sviluppo e il progetto da 
                                                 
77 Idem, n. 9 
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realizzare nel portare frutto trova già una legge 
scritta nel suo interno, nel suo “io” di seme vege-
tale. Così nel mondo animale in cui al massimo 
l’addestramento orienta in un senso o nell’altro 
nel spinte istintuali che la  natura animale porta in 
sé. Non si educa l’animale al “logos” in senso 
pieno, né alla libertà e al discernimento. Non così 
l’uomo creato per il dia-logo umano, affettivo, 
spirituale, culturale, sociale. Nella vita affettiva è 
necessario riconoscere le relazioni orizzontali 
simmetriche (coniugale, fraterna, amicale) e quel-
le verticali asimmetriche (genitoriali, socio-
istituzionali etc.).  Il modo di “amare” il padre e 
la madre, i fratelli e gli amici, la moglie e il mari-
to non sono semplicemente affetti interscambiabi-
li e indifferenziati. La combinazione tra eros, phi-
lìa e agàpe  ovvero tra erotismo, benevolenza e 
carità non sono semplicemente applicabili simul-
taneamente a tutte le relazioni simmetriche e a-
simmetriche. Francesco di Assisi, prima della 
conversione, da giovane cavaliere ammirava le 
belle fanciulle con la passione (eros) giovanile dei 
suoi coetanei. Quando ha incontrato il Signore ha 
orientato la sua affettività alla dimensione 
dell’amicizia cristiana con i suoi compagni e 
compagne di viaggio con i quali l’abbraccio di-
ventava espressione non dell’eros ma della bene-
volenza (philìa). E infine nell’incontro col leb-
broso l’abbraccio apriva a una dimensione affet-
tiva del tutto nuova: non eros, non amicizia con 
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una persona sconosciuta (philìa), ma pura acco-
glienza gratuita per amore di Cristo (agape) come 
risposta ai bisogni dell’altro: caritas. Francesco 
d’Assisi diventa cifra dell’affettività educata da 
uno stile proposto dalla propria famiglia prima, 
dallo Spirito e dalla volontà del poverello di imi-
tare Cristo dopo: “Amatevi gli uni gli altri come 
io ho amato voi”. La santità è la realizzazione di 
un Nuovo Umanesimo in Gesù Cristo.  In questo 
senso potremmo chiederci: che cosa non andava 
nell’educazione all’affettività che la famiglia di 
Francesco di Assisi ha ritenuto di impartire? E’ 
impressionante la risposta data dal Celano, nella 
Vita prima, delle Fonti Francescane: 
 

 “Viveva ad Assisi, nella valle spole-
tana, un uomo di nome Francesco. Dai 
genitori ricevette fin dalla infanzia una 
cattiva educazione, ispirata alle vanità 
del mondo. Imitando i loro esempi, e-
gli stesso divenne ancor più leggero e 
vanitoso. Si è diffuso, infatti, ovunque 
tra coloro che si dicono cristiani, que-
sto pessimo costume, e, talmente que-
sta mentalità funesta si è imposta o-
vunque, come se fosse prescritta e 
confermata con legge pubblica, che ci 
si preoccupa di educare i propri figli 
fino dalla culla con eccessiva tolleran-
za e dissolutezza. Ancora fanciulli, 
appena cominciano a balbettare qual-
che sillaba, si insegna loro con gesti e 
parole cose vergognose e deprecabili. 
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Sopraggiunto il tempo dello svezza-
mento, sono spinti non solo a dire, ma 
anche a fare ciò che è indecente”.78  

 
Da questa narrazione ne deriva l’importanza e la 
centralità della famiglia in ordine alla persona e 
alla società, anzi, “luogo primario della umaniz-
zazione della persona e della società” e “culla 
della vita e dell’amore”79. Nella famiglia di Naza-
ret Gesù crebbe in età, sapienza e grazia. Ogni 
famiglia diviene di per sé la prima società natura-
le  e vitale cellula della società80. La Famiglia 
umana è la prima e fondamentale struttura a favo-
re dell’ “ecologia umana” in cui ogni uomo ap-
prende le nozioni intorno alla verità e al bene, e 
comprende cosa vuol dire amare ed essere ama-
ti81. Papa Francesco scrive: “ La famiglia attra-
versa una crisi culturale profonda, come tutte le 
comunità e i legami sociali. Nel caso della fami-
glia, la fragilità dei legami diventa particolarmen-
te grave perché si tratta della cellula fondamenta-
le della società, luogo dove si impara a convivere 
nella differenza e ad appartenere ad altri e dove i 
genitori trasmettono la fede ai figli. Il matrimonio 
tende ad essere visto come una mera forma di 
gratificazione affettiva che può costituirsi e modi-

                                                 
78 CELANO, Vita prima, in Fonti Francescane,  n. 317-318, Ed. 
Francescane 
79 GIOVANNI PAOLO II, Esort. Ap. Christifideles laici, 40. 
80 CONCILIO VATICANO II, Apostolicam Actuositatem, 11 
81 GIOVANNI PAOLO II, Centesimus annus, 39 
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ficarsi secondo la sensibilità di ognuno”82. I di-
scorsi di Gesù nel Cenacolo possono darci le co-
ordinate di come vivere le dimensioni dell’amore 
vero anche se annunciano il passaggio attraverso 
la prova della croce. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
82 FRANCESCO, Evangelii Gaudium, n. 66  
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Cap. II 
La porta stretta della croce (Gv 19,25-37): 

il discepolo amato nel parto di Dio  
crocifisso. 

 
 «Or presso la croce di Gesù stavano sua 

madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa 
e Maria Maddalena.  26 Gesù allora, vedendo sua 
madre e presso di lei il discepolo che egli amava, 
disse a sua madre: "Donna, ecco tuo figlio!".  27 
Poi disse al discepolo: "Ecco tua madre!". E da 
quel momento il discepolo l' accolse in casa sua.  
28 Dopo questo, sapendo Gesù che ogni cosa era 
ormai compiuta, affinché si adempisse la Scrittu-
ra, disse: "Ho sete".  29 Or c' era là un vaso pieno 
d' aceto. Inzuppata dunque una spugna nell' aceto 
e postala in cima ad un ramo d' issopo gliela ac-
costarono alla bocca.  30 Quando Gesù ebbe preso 
l' aceto disse: "È compiuto". E, chinato il capo, 
rese lo spirito.  31 Or i Giudei, essendo il giorno di 
Preparazione, affinché i corpi non rimanessero 
sulla croce il sabato, perché quel sabato era un 
giorno di particolare importanza, chiesero a Pilato 
che fossero loro spezzate le gambe e fossero por-
tati via.  32 I soldati dunque vennero e spezzarono 
le gambe al primo e poi anche all' altro, che era 
crocifisso con lui;  33 ma, arrivati a Gesù, come 
videro che era già morto, non gli spezzarono le 
gambe,  34 ma uno dei soldati gli trafisse il costato 
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con una lancia, e subito ne uscì sangue ed acqua.  
35 E colui che ha visto ne ha reso testimonianza e 
la sua testimonianza è verace, ed egli sa che dice 
il vero, affinché voi crediate.  36 Queste cose in-
fatti sono accadute affinché si adempisse la Scrit-
tura: "Non gli sarà spezzato alcun osso".  37 E an-
cora un' altra Scrittura dice: "Volgeranno lo 
sguardo a colui che hanno trafitto «Gv 19, 25-37). 

 
 

LECTIO 
 

Dopo i discorsi di addio Gesù lascia il ce-
nacolo: «Dette queste cose, Gesù uscì con i suoi 
discepoli e andò di là dal torrente Kedron, dove c' 
era un orto nel quale entrò lui con i suoi discepo-
li» (Gv 18,1). Per Gesù e i suoi discepoli  si apre 
un’altra porta. Di quale porta si tratta? Nel giardi-
no del Getsemani Gesù viene catturato e condotto 
prima da  Anna e poi da Caifa, sommo sacerdote. 
Dopo l’arresto dieci discepoli di Gesù escono di 
scena sotto la spinta di paure, timori e preoccupa-
zioni. E’ un esodo silenzioso: molti escono di 
scena, proprio  attraverso  la stessa porta che ha 
immesso il traditore sui sentieri della notte, del 
buio, delle oscurità e delle tenebre. A partire da 
questa ora, i discepoli varcano la porta della lati-
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tanza. Se Giuda è il traditore, gli altri sono sem-
plicemente latitanti: come dei fuggiaschi diventa-
no irreperibili nei testi che riguardano il processo 
di Cristo. Qui irreperibilità e irresponsabilità sono 
sinonimi: immagine di un umanesimo legato all’ 
uomo vecchio, che si nasconde agli occhi di Dio 
come Adamo dopo aver disobbedito al Creatore.  
Due continuano ad accompagnare e seguire Gesù: 
«Or Simon Pietro e un altro discepolo seguivano 
Gesù. E quel discepolo era noto al sommo sacer-
dote, ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sa-
cerdote Gv 18,15». Gesù, seguito da Pietro e da 
un discepolo, varca la soglia del cortile (eivj th.n 
auvlh.n) del sommo sacerdote. Chi è quel discepolo 
anonimo che entra nel cortile? Non è di facile in-
dividuazione ma  voci autorevoli83  ci aiuterebbe-
ro a definirlo: 

                                                 
83 CIRILLO D’ALESSANDRIA,Commento al Vangelo di Gio-
vanni/3, Città Nuova, pp. 395-396: «Mentre gli altri discepoli, 
come sembra, rimasero storditi, e cercarono di sfuggire al furore di 
quelli che volevano uccidere Gesù, Pietro lo segue a passi più 
svelti, senza badare al pericolo, e medita sull’accaduto. Lo segue 
anche un altro discepolo, con pari audacia: è Giovanni, autore 
piissimo di questo divino libro. Egli parla infatti di un altro disce-
polo, e non dice chiaramente il suo nome, evitando qualsiasi o-
stentazione, e allontanando il pensiero d’essere migliore degli al-
tri». Cirillo d’Alessandria (Teodosia 370 - Alessandria 444) Patri-
arca di Gerusalemme attesta la paternità del Vangelo al discepolo 
amato, ovvero a Giovanni. 
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«Non è facile identificare quest'altro 
discepolo, dato che l'evangelista tace il 
suo nome. Giovanni è solito indicare 
se stesso in questo modo, aggiungen-
do: quello che Gesù amava (Gv 13, 
23; 19, 26). Sicché è probabile che an-
che qui si tratti di lui» 84. 

 
Nel Vangelo troviamo soltanto due volte la ricor-
renza del termine aulen (cortile, atrio, recinto). 
Oltre che in Gv 18,15 il termine ricorre sempre 
all’accusativo in Gv 10,1: «Chi non entra per la 
porta nell' ovile (eivj th.n auvlh.n) delle pecore, ma 
vi sale da un' altra parte, quello è un ladro e un 
brigante». In riferimento al Bel Pastore, il cortile 
delle pecore è l’ovile. Tuttavia, entrare nel cortile 
attraverso la Porta delle pecore (dia. th/j qu,raj 

tw/n proba,twn) rimanda alla topografia e alla sa-
cra liturgia nel tempio di Gerusalemme. Il merca-
to delle pecore, che avveniva nell’area antistante 
l’ingresso, soprattutto nella festa di  Pesach, for-
niva l’agnello pasquale che prima doveva essere 
sacrificato nel tempio e poi consumato a casa. Per  
condurre gli agnelli sacrificali, l’accesso al tem-
pio avveniva attraverso una entrata che si chia-
mava porta delle pecore, ovvero porta probatica . 

                                                 
84 AGOSTINO D’IPPONA, In Evangelium Ioannistractatus , 
113,2 
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Anche nella festa dello Jom Kippur il capro e-
spiatorio (Lv 16,8-10),85 veniva caricato dei pec-
cati del popolo per imposizione delle mani del 
sommo sacerdote e dopo l’aspersione col sangue 
sacrificale di un agnello  era condotto, attraverso 
la Porta delle pecore, fuori delle mura della città 
santa dove veniva abbandonato alla sua morte e-
spiatrice. Il Levitico conosce questa esperienza 
cultuale: «Il sacerdote poserà quindi la sua mano 
sulla testa dell' olocausto, che sarà gradito al suo 
posto, per fare l' espiazione per lui» (Lv 1,4). 
Sappiamo che  il Battista aveva additato Gesù 
come «agnello di Dio che porta (ò ai;rwn)  i pec-

                                                 
85 Fino alla distruzione del Secondo Tempio (70 d.C.), una delle 
cerimonie più importanti era l'offerta del "capro emissario", o 
"capro espiatorio" (Levitico 16:8-10) che ogni anno, nel giorno di 
Kippur, veniva mandato a Azazel. Azazel è una parola oscura che 
non si trova in nessuna altra parte della Bibbia ebraica. La parola 
può derivare da 2 parole, ez, che significa capro, e azel, che signi-
fica partenza. La Mishnah (Yoma cap. 6) ed il Talmud (Yoma, 
fogli 66-67) descrivono in dettaglio il trasporto di questo capro 
all'esterno del Tempio e di Gerusalemme, verso il deserto cui con-
duceva i peccati del popolo ebraico. Il Talmud e Rashi, il più auto-
revole commentatore della Torah, spiegano esplicitamente che 
Azazel è il nome di un precipizio dove il capro sacrificale veniva 
precipitato. Altri lo ritengono il nome di uno spirito maligno; uno 
spirito con questo nome è menzionato nel libro apocrifo di Enoch, 
e più tardi nella letteratura ebraica. Seguendo questa interpretazio-
ne, l'idea della cerimonia sembrerebbe quella di rimandare i pec-
cati negli spiriti maligni che li possedevano in origine. 
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cati del mondo» (Gv 1,29). In aramaico talya86 
può significare sia servo che agnello. Il servo del 
Signore è l’Agnello di cui parlava Isaia cap. 53. 
Così il Servo del Signore, come il capro espiato-
rio,  si fa carico del male del popolo. Il peccato 
contro la Legge poneva l’uomo sotto il peso del 
suo male e dinanzi a un debito rituale che il Levi-
tico descrive minuziosamente elencando casi di 
sacrifici per il peccato,  olocausti, offerte  animali 
e vegetali etc. Più l’uomo pecca più si trova sotto 
il peso di una espiazione rituale dal costo alto an-
che a causa del valore per l’acquisto dei capi a-
nimali necessari al sacrificio nel tempio, al fine di 
riparare il male fatto, secondo le indicazioni del 
Levitico. Il peccato indebita sempre di più 
l’uomo, quasi a renderlo incapace di riacquistarsi 
la dignità perduta: comprare e riscattare la propria 
vita con i capi di bestiame per i sacrifici di espia-
zione è un aggravio  che non tutti possono per-
mettersi. Tante volte il peccato indebita l’uomo 
fino a renderlo incapace di auto redenzione. Il 
debito di riscatto, aumentato fino a rendere 
l’uomo quasi irredimibile a causa dell’aggravio 
rituale, attende un condono:  impossibilitato a re-
                                                 
86 UGO VANNI, Il tesoro di Giovanni, Cittadella Editrice, 2010, 
pp. 200-201. 
 

122



  

cuperarsi nel contesto socio-religioso del suo po-
polo, l’uomo attende con fiducia un evento di 
grazia, un giubileo di misericordia. Cristo diviene 
quell’Agnello unico che sgrava l’uomo da ogni 
debito spirituale e materiale. E non sarà un som-
mo sacerdote del tempio a sacrificare la vita dell’ 
Agnello poiché questi offrirà da sé la  vita per le 
pecore di cui è guida: 
 

«Per questo mi ama il Padre, perché io 
depongo la mia vita per prenderla di 
nuovo.  18 Nessuno me la toglie, ma la 
depongo da me stesso; io ho il potere 
di deporla e il potere di prenderla di 
nuovo» (Gv 10,17-18) 

  

Comprendiamo che Gesù, Agnello di Dio, in 
quanto offre la propria vita, compie un’azione sa-
cerdotale. In quanto vittima  espiatrice è 
l’Agnello, quello che il veggente dell’Apocalisse  
vide  «ritto, … come ucciso» (Ap 5,6). Stava ritto 
sul monte Sion (Ap 14,1). Questo Agnello compi-
rà anche le funzioni di guida del Pastore poiché 
pascerà coloro che hanno lavato le loro vesti ren-
dendole bianche nel sangue dell’Agnello (Ap 
7,14). Infine, possiamo chiederci in quale Tempio 
avverrà tale sacrificio? Non ci sarà neanche biso-
gno del tempio perché egli stesso è il nuovo tem-
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pio: «Distruggete questo tempio e io in tre giorni 
lo ricostruirò» (Gv 2,19). In definitiva Gesù è pa-
store e agnello, sacerdote e vittima espiatoria, 
porta e tempio. Così, la porta stretta e angusta che 
conduce alla vita (Mt 7,13) è il suo stesso sacrifi-
cio sulla croce. L’uomo peccatore viene sgravato 
da quel carico  proporzionato alla gravità di pec-
cato: paga Gesù,  facendosi Agnello egli libera 
l’uomo da ogni vincolo interno ed esterno che 
impedisce il ritorno a Dio e la restituzione della 
dignità sociale perduta a causa del peccato. Prima 
di giungere al Golgota, Gesù varca diverse porte: 
quella di Anna (Gv 18,13), quella di Caifa (Gv 
18,19), quella di Pilato (Gv 18,29), quella della 
Città Santa. Porte che, chiudendosi alle spalle di 
Gesù, dicono rifiuto e non accoglienza: «Egli è 
venuto in casa sua, e i suoi non lo hanno ricevu-
to» (Gv 1,11). Gli hanno chiuso le porte in faccia. 
In Gesù rifiutato,  viene a essere rifiutato il Volto 
misericordioso di Dio, Misericordiae Vultus: ‘Chi 
vede me vede il Padre’. La presenza di Dio viene 
costretta ad un doloroso esodo: Cristo è messo 
fuori da coloro che dovevano accogliere, discer-
nere e amministrare la Legge e riconoscere il Cri-
sto. Ma, in Gesù Cristo, innocente condannato, è 
la stessa Legge di Dio ad messa fuori ovvero ad 
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essere costretta ad un esodo forzato attraverso la 
porta di uscita dalla Città Santa. Il Figlio di Dio, 
uscito dalla porta del cenacolo, entrato e uscito 
dalla casa dei membri del Sinedrio e del Pretorio, 
carico della croce si pone in uscita anche dalla 
Città santa Gerusalemme e giunge nelle periferie 
esistenziali della vita del suo popolo: il Golgota, 
luogo dei malfattori, degli esclusi, dei fuorilegge, 
degli scartati e degli esodati. 

[vv-25-30] Siamo giunti sotto la croce, 
frontiera della massima fragilità del Figlio di Dio. 
Troviamo poche persone, Pietro è scomparso. 
Anche lui diventa indisponibile in quest’ora. La 
croce è il tempo della indisponibilità e 
dell’alienazione della maggior parte dei discepoli 
della prima ora.  Chi ha cenato ultimamente con il 
maestro ora è introvabile. Chi nelle ore precedenti 
voleva difenderlo a tutti i costi ora è scomparso, è 
svanito nel nulla. L’ora della croce è per molti 
l’ora della vile assenza. Essere assenti significa 
mancare della virtù della fortezza, del coraggio. 
L’assenza degli uomini, fatta eccezione del gio-
vane discepolo amato, è colmata dalla presenza 
delle donne. Sotto la croce si declinano al maschi-
le la paura, la viltà, la codardia, la pusillanimità. 
Mentre si declinano al femminile il coraggio, 

125



  

l’eroismo, il valore. Anche la tradizione sinottica 
sapeva della presenza delle donne che “stavano 
ad osservare da lontano” (Lc 23,49; Mt 27,55; 
Mc 15,40).  Per Giovanni sono presso la croce, 
per i sinottici guardano da lontano. Queste pro-
spettive non sono inconciliabili. Molti esegeti so-
stengono che esse erano vicine durante la croci-
fissione e furono allontanate durante l’agonia87. 
Altri dubitano che i romani avrebbero permesso 
agli amici di Gesù di avvicinarsi alla croce; infine 
alcuni vorrebbero dimostrare che spesso un croci-
fisso era circondato da parenti, amici e nemici, 
durante le ore della sua atroce agonia88. Ed ecco 
per la seconda volta emergere la figura del disce-
polo che Gesù amava. Sebbene le donne sono te-
stimoni ufficiali della morte di Gesù, tale testi-
monianza è attribuita al grande Testimone Gv 
19,35. Solo l’evangelista Giovanni menziona la 
presenza della madre, sotto la croce. Maria con le 
altre quattro donne è lì; esse  non ha abbandonato 
il Figlio di Dio. Chi ama non fugge e non abban-
dona l’amato. Probabilmente questa è l’idea cen-

                                                 
87 RAYMOND E. BROWN, Giovanni, Cittadella Editrice, 1979, 
p. 1223. 
88 E. GHEZZI, Come abbiamo ascoltato Giovanni, Ed. Digigraf, 
2006, p. 1190.  
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trale che l’Evangelista vuole comunicare: chi ama 
vince la paura, rischia il tutto, si affianca 
all’amato anche se è un condannato. A Pietro, nel 
cortile del sommo sacerdote, era stato chiesto: 
«Non sei anche tu dei discepoli di quest' uomo? 
Egli rispose: Non lo sono» (Gv 18,17). I perso-
naggi sotto la croce, invece, hanno accettato la 
sfida e con la loro presenza silenziosa hanno ri-
sposto: «Si, lo siamo! Siamo discepoli di 
quell’uomo!».  Sono le presenze silenziose e soli-
dali ai confini e alle frontiere delle fragilità che 
definiscono da che parte stiamo! L’uomo vecchio 
genera un umanesimo utilitarista fondato sul cal-
colo e l’interesse vantaggioso ma che non regge 
nel tempo della prova. Il nuovo umanesimo che si 
sta generando sotto la croce ha il marchio  della 
compartecipazione solidale e concorde. 

Cristo crocifisso donerà le vesti ai crocifis-
sori, la madre al discepolo e il discepolo alla ma-
dre; a tutti consegnerà il suo Spirito (Gv 19,29-
30) e con questi il sacramento dell’Acqua e del 
Sangue alla Chiesa (Gv 19,31-37). Più che scene 
da vedere sono icone da contemplare.  
E’ necessario notare i personaggi sotto la croce e 
il loro atteggiamento: la Madre di Gesù e accanto 
a Lei il discepolo amato, la sorella di sua madre, 
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Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. Sono perso-
naggi accomunati da un atteggiamento: stavano 
presso la croce. Il verbo ìstemi (ìsthmi): stare, è 
posto nella forma di un indicativo piuccheperfetto 
attivo che in italiano traduciamo con un tempo 
imperfetto: stavano (eis̀th,keisan)89. Questo tem-
po vuole indicare un’azione durativa, continuati-
va nel passato. L’atteggiamento di questi perso-
naggi sotto la croce è quello della stabilità nel 
tempo della prova. C’è quasi una fissità nella 
scena: la robustezza spirituale dei personaggi ri-
chiama la resistenza e la solidità della loro fede. 
Quando la fedeltà degli altri discepoli vacilla la 
loro permane. Dove sono finiti gli altri discepoli? 
Dov’è finito l’entusiasmo di Tommaso di fronte 
al segno grandioso della risurrezione di Lazzaro:  
«Andiamo anche noi a morire con lui!» (Gv 11, 
16). Che fine ha fatto la solida professione di fede 
di Pietro a Cafarnao: «noi abbiamo creduto e co-
nosciuto che tu sei il Santo di Dio» (Gv 6,67-68). 
Dov’è la forza della testimonianza di Pietro: «Da-
rò la mia vita per te!» (Gv 13,37)? Ricordiamo 
ancora il carattere protettivo e difensivo di Pietro 
che ricorre perfino alla violenza e sviscera tutta la 
                                                 
89 S. GRASSO,  Giovanni, Città Nuova, 2008, p.730: « Il verbo 
eistekeisan (=stavano) che ricorre anche in Lc 23,49 potrebbe es-
sere segno del contatto tra le due tradizioni. 
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sua aggressività poiché «aveva una spada, la tras-
se fuori e colpì il servo del sommo sacerdote e gli 
tagliò l'orecchio destro» (Gv 18,10). Sotto la cro-
ce sono scomparsi tutti. Ma la madre, le donne e 
il discepolo amato hanno conservato 
l’inalterabilità del dono. Essi stavano presso il 
Crocifisso: è immagine della perseveranza della 
fede nel dramma dell’evento; della fedeltà di 
fronte alla debolezza e al silenzio di Dio;  la inal-
terabilità della fortezza nel martirio di fronte 
all’Amore umiliato; il coraggio dinanzi al trionfo 
dell’empietà e del male; la dignità di fronte alle 
nudità e alle umiliazioni della Verità; la lotta con-
tro la tentazione della fuga dinanzi alla realtà do-
lorosa. Questi sono i tratti forti di un umanesimo 
solidale che, con l’aiuto della Grazia, si sa com-
promettere dinanzi al Mistero dell’iniquità. Cristo 
crocifisso: spettacolo dell’impotenza e della vul-
nerabilità dell’Amore incarnato. Nessuna parola 
dei personaggi;  la donna diventa Madre nell’ora 
delle della croce. E’ l’ora in cui si stanno offi-
ciando le nozze: la Sposa di fronte allo Sposo non 
ha più parole. Ella non ha più niente da dire da 
quando alle nozze di Cana dice : «Fate quello che 
egli vi dirà» (Gv 2,5). La donna e il discepolo so-
no personaggi che oltre ad avere una valenza sto-
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rica assolvono a un ruolo simbolico e ideale. La 
donna, così come si può desumere dalla presenza 
nell’episodio iniziale delle nozze (Gv 2,1-5), rap-
presenta la chiesa, mentre il discepolo il creden-
te90. Ella appare come al principio e al compi-
mento dell’opera del Figlio. Tutti, ora, sono di 
una ieraticità statuaria: tutto tace; solo estasi e si-
lenzio91 che diventa Mistero e Presenza.  La ma-
dre e il discepolo stanno ai piedi della croce 

                                                 
90 S. GRASSO,  Giovanni, Città Nuova, 2008, p.730. 
91 Il silenzio è mitezza: Quando non rispondi alle offese. Quando 
non reclami i tuoi diritti. Quando lasci a Dio la tua difesa e il 
tuo onore 
Il silenzio é magnanimità: Quando non riveli le colpe dei fratel-
li. Quando perdoni senza indagare nel passato. Quando non con-
danni, ma intercedi nell'intimo 
Il silenzio è pazienza: Quando soffri senza lamentarti. Quando non 
cerchi consolazioni umane.  
Quando non intervieni, ma attendi che il seme germogli. 
I l  s i l e nz io  è  um i l t à :Quando taci per lasciare emergere i 
fratelli. Quando celi nel riserbo i doni di Dio. Quando lasci che 
il tuo agire sia male interpretato. Quando lasci ad altri la gloria 
dell'impresa 
Il silenzio è fede: Quando taci perché è lui che agisce. Quando ri-
nunci alle voce del mondo per stare alla sua presenza 
Quando non cerchi comprensione perché ti basta essere conosciuto 
da lui 
II silenzio è saggezza: quando ricorderai che dovremo rendere 
conto di ogni parola inutile. Quando ricorderai che il diavolo è 
sempre in attesa di una tua parola imprudente per nuocerti e ucci-
dere. 
Infine il silenzio è adorazione: quando abbracci la croce, senza 
chiedere il perché nell'intima certezza che questa è I' unica via giusta. 
(Da un condensato di S. Giovanni della Croce) 
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quando sembra non ci sia niente da fare: l’amore 
non si eclissa. La passione diviene  com-
passione, il dolore si trasforma in martirio, il mar-
tirio in santità. Ai piedi della croce i personaggi 
hanno un atteggiamento di eroica santità. Qui 
troviamo i santi di fronte al Santo di Dio (Gv 
6,70). Ognuno dei personaggi è santo, ‘sanctus’. 
E’ significativo sviscerare il termine sanctus -  
participio passivo del verbo latino sancìre, cioè  
reso stabile – che dice il primato della grazia cui 
essi hanno saputo rispondere 92. Il santo è colui 
che, per grazia, è stato reso stabile e inalterabile 
nella sua fede e nella fiducia, nei progetti di spe-
ranza, nell’amore secondo il cuore di Dio: «quan-
do sarò elevato da terra, attirerò tutti a me» (Gv 
12,32). La santità ha a che fare con la stabilità. 
Maria è la donna stabile e nel quadro della pas-
sione è la Madre, come contempla nel XIII sec. 
l’autore dello Stabat Mater93: «Stabat Mater do-
lorósa iuxta crucem lacrimósa dum pendébat Fi-
lius». 

                                                 
92 E’ il participio passivo del verbo latino sancire: reso stabile. Il 
sostantivo “santo”  è colui che  ha reso  stabile ,ha confermato un 
patto, un impegno sociale, legale, religioso. Esso ha la stessa radi-
ce di sacer, sacro. Il santo è colui che ha reso sacra un’alleanza, un 
impegno, una norma. L’ha quasi inviolabile.  
93 ANONIMO del XIII sec. (forse JACOPONE DA TODI), Stabat 
Mater.  
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Nella professione di fede, a seguito della 

moltiplicazione dei pani (Gv 6), Pietro era stato 
ispirato quando aveva detto a Gesù «Signore, Tu 
sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente» (Gv 6,69-
70). In realtà questa traduzione si riferisce più alla 
Vulgata che al testo greco: «nos credidimus et 
cognovimus quia tu es Christus Filius Dei». In 
greco (su. ei= ò a[gioj tou/ qeou)/ dovremmo lette-
ralmente tradurre: tu sei il Santo (ághios) di Dio . 
Dove ághios (a-ghes a-ghj= privo - di terra) si-
gnificherebbe non terreno, e quindi non mutevole. 
Pietro non è presente sotto la croce, poiché ha 
mutato il suo patto, la sua opinione, ora non è 
santo. Egli da solo non è in grado di mantenere 
fede alla promessa: «darò la mia vita per te» (Gv 
13,37). La stabilità e la santità non sono soltanto 
frutto di un proposito umano. Vengono da colui 
che è “Santo” (Gv 6,70), non-mutevole. Sotto la 
croce, in definitiva, troviamo i santi dinanzi al 
Santo di Dio, i santificati davanti alla Santità di 
Cristo Crocifisso. Sant’Agostino dice che il legno 
della croce diviene cattedra di Cristo: «Lignum 
illud ubi erant fixa membra morientis, etiam ca-
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thedra fuit magistri docentis»94. La Croce è la 
scuola della santità95 . Per adesso, Pietro non è 
nominato tra questi personaggi. Egli, è rimasto  
stabile nel suo rinnegamento. Infatti, il verbo di 
stabilità  in Gv 19,25 ricorre identico una sola al-
tra volta nel cortile del rinnegamento:  

 
«Intanto i servi e le guardie, acceso un 
fuoco di carboni, se ne stavano in pie-
di e si scaldavano, perché faceva fred-
do; anche Pietro stava in piedi con lo-
ro e si scaldava»(Gv 18,18). 

 

Lo stesso verbo di Gv 19,25 (eis̀th,keisan), in cui 
non troviamo più Pietro tra i personaggi citati, ci 
fa dire che, probabilmente egli è rimasto  nel con-
testo del freddo cortile del sommo sacerdote:  
bloccato nelle sue paure, fermo nel suo diniego. 
Oltre il livello storico delle scene c’è il livello 
simbolico: la Madre e le donne da una parte e il 
discepolo amato dall’altra sono rispettivamente 
figura dell’amore donato e dell’amore ricevuto. 
E’ come se Gesù, in quest’ora, dettasse l’ultimo 

                                                 
94 AGOSTINO, IN EVANGELIUM IOANNIS TRACTATUS 
CENTUM VIGINTI QUATUOR, Tract. 119. 
95 La prima santificata è la Madre che la tradizione orientale orto-
dossa chiama Panaghia ( greco :. Παναγία, fem. di panágios, pan-
+ Hagios, la Tutta Santa) 
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testamento. Lagrange commenta che di solito, 
nell’antichità, un morente affidava la madre a 
un’altra persona96. Gesù si rivolge a Maria con lo 
stesso appellativo di Cana (Gv 2,4): donna! A 
Cana la Madre chiede da bere a Gesù per gli ospi-
ti del banchetto nuziale e per gli stessi sposi. Sul 
Golgota è Gesù che chiede da bere alla Madre e 
ai presenti: ‘Ho sete’.  
[vv. 26-27]: «Donna ecco tuo figlio. Figlio ecco 
la tua madre»97. Così traduciamo. In effetti, 
quell’ ‘ecco’ (Ide - I;de) non è semplicemente una 
esclamazione pronunciata da Gesù crocifisso. E’, 
invece, un imperativo (aoristo) del verbo orao 
(oraw). Questo verbo è un verbo del “vedere” 
giovanneo che ha tante sfumature: indica un co-
noscere in profondità, un guardare con attenzione, 
uno scrutare. In altri termini esprime la capacità 
di intus legere: leggere dentro l’evento. E’ un in-
vito a fissare lo sguardo sull’altro che abbiamo 
innanzi a noi. Chi è il Crocifisso che mi sta da-
vanti? Nessuno si può dire estraneo davanti alla 
croce: o è nemico o è amico di Gesù. ‘Ide’, apri 

                                                 
96 E. GHEZZI, Come abbiamo ascoltato Giovanni, Ed. Digigraf, 
2006, p. 1192. 
97 Il testo originale ci aiuta ad aprire il prisma semantico di queste 
parole: «le,gei th/| mhtri,( Gu,nai( i;de ò ui`o,j souÅ  27  ei=ta le,gei tw/| 
maqhth/|( :Ide h ̀mh,thr sou» (Gv 19,26-27) 
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gli occhi e guarda: nel tempo della prova Gesù 
crocifisso dà un comando alla madre e al discepo-
lo amato. Il comandamento di contemplare dinan-
zi a sé un legame nuovo che sta per nascere ai 
piedi della croce. Dinanzi al volto della Miseri-
cordia crocifissa si fa strada lo sguardo della nuo-
va umanità: è  lo sguardo della reciproca atten-
zione. Non si può rimanere indifferenti innanzi al 
Crocifisso e non si può rivolgero lo sguardo e 
l’attenzione da un’altra parte. Non si può stare 
con gli occhi chiusi e quasi egoisticamente ripie-
gati su di sé. La donna sta per perdere il Figlio e 
allo stesso tempo sta per diventare ancora madre 
di una moltitudine di figli che « né da sangue né 
da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma 
sono nati da Dio» (Gv 1,13). Questo nuovo uma-
nesimo genera una famiglia dilatata dall’Amore e 
dalla Misericordia. In quel comando, “guarda!”, 
c’è un invito ad aprirsi ad uno sguardo solidale 
che proprio dinanzi al Martire e al martirio affra-
tella e genera una nuova famiglia. A causa della 
croce e dal momento della croce si crea una nuo-
va famiglia di Gesù98 e una nuova visione della 
comunione. La madre di Gesù e il discepolo che 

                                                 
98 F. J. MOLONEY, Il Vangelo di Giovanni, ELLEDICI, 2007, 
pp. 440-441. 
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Gesù amava sono diventati una famiglia dilatata 
dalla mutua solidarietà e dall’affetto secondo la 
volontà di Dio. Tutti sono invitati a istaurare rela-
zioni caratterizzate da premura reciproca, da at-
tenzione e dall’accoglienza dell’altro. Il grande 
comandamento dell’amore sollecita ad avere una 
responsabilità verso chi è amato dal Signore. 
Questo ide è uno sguardo di fraternità, di solida-
rietà, di misericordia e di compassione che chiede 
di diventare «custode» dei  fratelli, anche se non 
hanno retto alla tentazione del tradimento (Gn 
4,9). Attenzione all’altro significa desiderare per 
lui tutto il bene. Così, il quadro assume una con-
notazione simbolica: la comunità cristiana è 
chiamata ad assumere una visione dell’alto, come 
lo sguardo del crocifisso verso i personaggi sotto 
la croce: “Perdona loro”. E’ lo sguardo della Mi-
sericordia. Questi personaggi sono, a loro volta, 
invitati a riconoscere la grazia del perdono 
nell’azione rigeneratrice per mezzo della fede99. 
Sotto la croce è Gesù stesso che conferisce al di-
scepolo e alla madre la sua visione: ide è la giusta 
visione del mondo, delle relazioni fraterne e della 
comunione. Da quel giorno Colui in cui Cristo ha 
insegnato ad avere una visione alta della vita, i 

                                                 
99 S. GRASSO,  Giovanni, Città Nuova, 2008, p.731. 
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figli possono rivolgersi alla donna dicendo: “Ma-
dre, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi”. 
Gli occhi della misericordia di Dio in Cristo di-
ventano gli occhi della Donna e della nuova ma-
ternità che si genere ai piedi della croce. Cristo 
che ha liberato dalla cecità il cieco ora dice alla 
Madre e al discepolo: “guarda”! Essi sono chia-
mati a guardare il mondo con gli occhi di Cristo 
Crocifisso. Come guarda il Crocifisso? Il suo 
sguardo è uno sguardo di misericordia verso i 
suoi carnefici: “Perdona loro”.  Ciò significa che 
l’altro mi appartiene anche quando sembra essere 
ostile. L’esistenza del discepolo è correlata a 
quella degli altri discepoli, poiché anche questi 
sono figli. Ciò è reso possibile soltanto per il fatto 
che il sangue, ovvero la vita, dello Sposo è donato 
alla Sposa. Questa comunione di vita tra lo sposo 
e la sposa è generatrice di nuova vita, di nuovi fi-
gli, di cui il discepolo ne è emblema. Cristo è lo 
sposo, il nuovo Adamo. La Madre è la sposa, la 
nuova Eva. Siamo di fronte al parto di Dio croci-
fisso. Nel libro di Genesi Adamo dà il nome alla 
sua Sposa, ‘Eva’. La Septuaginta (LXX) traduce 
Eva con Zoé, ovvero Vita100. La madre è vita per 

                                                 
100 hw"x; : il termine Hawa (Eva) viene tradotto dalla LXX con 
“Zwh” (Zoé=Vita) e poi continua «o[ti au[th mh,thr pa,ntwn tw/n 
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il figlio nascente. Sotto la croce la Madre può es-
sere generatrice di vita poiché è unita a Colui che 
è la Vita: «Io sono la Vita» (Gv 14,6).  Se si tiene 
conto della evoluzione teologica della tradizione 
giovannea registrata nell’Apocalisse, la donna 
non è semplicemente identificabile nella singolare 
figura di Maria, madre di Gesù, ma è da com-
prendersi come figura collettiva, immagine della 
comunità credente, chiamata, nelle doglie del par-
to, a generare il messia (Ap 12)101. D’altra parte 
questa immagine la troviamo già nel Vangelo: 
«La donna, quando partorisce, è afflitta perché è 
giunta la sua ora; ma quando ha dato alla luce il 
bambino, non ricorda più l’afflizione per la gioia 
che è venuto al mondo un uomo» (Gv 16,21). Il 
dolore del parto potrebbe mettere la vita della 
madre alla prova. Il Talmud102 - la tradizione ora-
le  importante per aiutare ad intendere il significa-
to più vero della Torah scritta - riferisce che la 
donna “nell’ora in cui sta per partorire si contorce 
[per il dolore] e giura di non volere più procrea-
re". La vita nascente provoca dolore alla madre e 
a volte scoraggiamento e rinuncia a essere gene-

                                                                                  
zw,ntwn» cioè “poiché fu la madre di tutti i viventi”. 
101 S. GRASSO,  Giovanni, Città Nuova, 2008, p.733. 
102 RABBI SHIMON BAR YOCHAI, Talmud Babilonese, 
Niddà, 35a. 
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rativi. La croce genera nuovi figli nel faticoso 
travaglio del Crocifisso. La madre fisica di Gesù 
è chiamata a divenire madre spirituale dei creden-
ti: la Chiesa è la Sancta Virgo genetrix. E’ la 
donna Partoriente. La stessa metafora viene usata 
da Paolo nella Lettera ai Galati: «Figlioli miei, io 
vi partorisco di nuovo, finché Cristo sia formato 
in voi» (Gal 4,19). L’espressione « iterum partu-
rio» esprime una immagine materna di genera-
zione e parto103. Viene presentata la dimensione 
della maturazione e dello sviluppo della mentalità 
di Cristo nei discepoli. Paolo può partorire Cristo 
nella misura in cui può infondere le sue caratteri-
stiche tipiche nei Galati. Ecco un programma di 
nuovo umanesimo in Gesù Cristo. Ma questo par-
to paolino può avvenire nella misura in cui Paolo 
possiede in se stesso Colui che vuole comunicare: 
«Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono 
più io che vivo, ma è Cristo che vive in me» (Gal 
2,20). Così, la croce e la morte di Gesù nell’ora 
presente, più che mettere in fuga i discepoli, deve 
inaugurare per i credenti un nuovo modo di essere 
generativi di vita. La croce è tempo di nuova fe-
condità, è quasi un parto doloroso che ci rigenera 

                                                 
103 UGO VANNI, Il tesoro di Giovanni, Cittadella Editrice, 2010, 
pp. 192-193. 
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come nuove creature; le nozze della croce sono il 
parto di Dio crocifisso.  Al culmine della festa 
delle capanne Gesù proclama: « Chi ha sete ven-
ga a me e beva. Chi crede in me – come dice la 
Scrittura – fiumi d’acqua viva sgorgheranno dal 
suo seno» (Gv 7,37). 
 

« 22 Così anche voi, ora, siete nella 
tristezza; ma vi vedrò di nuovo e il vo-
stro cuore si rallegrerà e 23 nessuno vi 
potrà togliere la vostra gioia»( Gv 
16,21-23).   

 
 Maria, figura della Chiesa, è chiamata a essere 
feconda ai piedi della croce.  Come non evocare 
qui, tra la madre e il discepolo, il comandamento 
che Cristo ha dato nei discorsi di addio: «Questo 
vi comando: amatevi gli uni gli altri» (Gv 15,17). 
L’ora dell’afflizione, dell’umiliazione e della 
condanna, è il tempo in cui si ri-nasce nelle do-
glie del parto. E’ l’ora della gioia in cui la “don-
na” diventa “madre” nella sofferenza e dà alla lu-
ce il “figlio” (Gv 16,21). 
 
[vv. 28-30] La scena narrativa della morte fa leva 
sulla consapevolezza del crocifisso nell’aver 
compiuto la sua missione adempiendo la Scrittu-
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ra. Gesù ha piena coscienza (eidòs) dell’ora pre-
sente : 

«Dopo questo, sapendo Gesù che ogni 
cosa era ormai compiuta, affinché si 
adempisse la Scrittura, disse: "Ho se-
te".  29 Or c' era là un vaso pieno d' a-
ceto. Inzuppata dunque una spugna 
nell' aceto e postala in cima ad un ra-
mo d' issopo gliela accostarono alla 
bocca.  30 Quando Gesù ebbe preso l' 
aceto disse: "È compiuto". E, chinato 
il capo, rese lo spirito» (Gv 19,28-30) 

. 
 E’ l’ora dell’arsura: «ho sete». Nella tradizione 
sinottica l’azione dell’offerta del vino mescolato 
al fiele (Mt 27,34.48; Mc 15,36) non è legata ad 
una richiesta di Gesù, ma soltanto all’azione dei 
soldati. La richiesta di Gesù nel quadro giovan-
neo va compresa nel quadro della propria teologi-
a. Alla Samaritana viene offerta l’acqua viva che 
disseta (Gv 4,13-15); nel discorso dei pani Gesù 
annuncia: « Io sono il pane della vita, chi viene a 
me non avrà più fame e chi crede in me non avrà 
più sete» (Gv 6,35). In questi testi la sete è legata 
al bisogno di salvezza. La tradizione sinottica è 
un po’ diversa. In Giovanni la spugna imbevuta è 
posta su un ramo d’issopo. Questo particolare al-
lude al ramo di issopo che serve nel racconto pa-
squale all’aspersione del sangue dell’agnello (Es 
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12,22). Esso è anche prescritto per altri riti di pu-
rificazione o consacrazione (Lv 14,4.6.49.51.52; 
Nm 19,6.18; 1Re 4,33; Sal 51/50,9). Questo ri-
mando pasquale può essere compreso tenendo 
conto della narrazione giovannea che, mediante il 
Battista, individua in Gesù la figura dell’agnello 
di Dio (Gv 1,29.36)104. L’ora della morte è l’ora 
del compimento della missione: “Tutto è compiu-
to”. Cristo sulla croce sta per generare nuova vita: 
«Fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo 
grembo - evk th/j koili,aj auvtou/ » (Gv 7,38). L’ora 
della massima afflizione è l’ora della piena fe-
condità: « E, chinato il capo, consegnò lo Spiri-
to» (pare,dwken to. pneu/ma). E’ l’immagine del 
travaglio della partoriente in cui le contrazioni 
delle doglie sono accompagnate da inspirazioni 
ed espirazioni, emissione di respiro che facilitano 
il parto. La donna nel parto si contrae per dare 
impulso alla vita nascente, come Gesù sulla croce 
che emettendo il suo Spirito  genera la vita nuova 
dei figli di Dio: la Chiesa.  
[vv. 31-37] L’autore, testimone dell’evento della 
croce, precisa la data dell’esecuzione capitale: la 
Parasceve. Gesù, l’Agnello di Dio, muore proprio 

                                                 
104 S. GRASSO,  Giovanni, Città Nuova, 2008, p.739. 

142



  

quando gli agnelli venivano uccisi nel tempio105. 
Le porte delle pecore nel Tempio, per il sacrificio 
pasquale, si erano aperte per far passare i capi per 
il rito sacrificale. Sulla croce Cristo Gesù, la Por-
ta,  si spalanca in quest’ora per riammettere 
l’uomo alla comunione con Dio. Proprio quando i 
membri del popolo ebraico, chiudevano le porte 
delle proprie case e allestivano il necessario per il 
banchetto della grande cena106 pasquale e per la 
festa. Cristo è presentato come colui che con la 
sua morte inaugura il grande sabato e la pasqua 
definitiva. I corpi dei crocifissi non potrebbero 

                                                 

105 M. L. RIGATO, Gesù «agnello di Dio», «colui che toglie il 
peccato del mondo» (Gv 1,19), nell’immaginario cultuale giovan-
neo. Secondo Giovanni Gesù muore il 13 nisan durante il «tāmîd» 
del pomeriggio (Gv 18,28; 19,14.31-37), in L. Padovese (ed.) Atti 
del VII Simposio di Efeso su S. Giovanni apostolo, Istituto France-
scano di Spiritualità-Pontificio Ateneo Antoniano, Roma, 1999, 
p.110. 105 L’amministrazione romana in Palestina rispettava la 
consuetudine ebraica di deporre i corpi dei crocifissi come richie-
sto dal Dt 21,22-23. Durante la notte che precede Pessach, tutta la 
famiglia percorre, a lume di candela, ogni angolo della casa, per 
eliminare ogni minima traccia di chametz, lievito. Questo viene 
poi bruciato al mattino, mentre tutta la famiglia danza attorno al 
fuoco.  
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restare in croce durante i festeggiamenti pasquali. 
Quindi i giudei chiedono a Pilato di spezzare le 
gambe dei crocifissi per accelerare la morte prima 
che sopraggiunga la sera. Gesù è già morto: non è 
necessaria altra violenza sul corpo del Crocifisso. 
Non si può fare a meno di vedere nella descrizio-
ne delle ossa del crocifisso che rimangono illese 
un chiaro riferimento alle prescrizioni che con-
cernono l’agnello pasquale: « Non ne romperete 
alcun osso» (Es 12,10.46). Uno dei soldati apre 
con la lancia il costato di Gesù, dal quale esce 
sangue e acqua. In verità, il testo della Vulgata 
usa proprio il verbo aprire: «unus militum lancea 
latus eius aperuit». La Porta e Tempio sono stati 
aperti,  il Sacerdote glorificato, l’Agnello immo-
lato:  

  « Uno dei soldati gli aprì il costato 
con la lancia, e subito ne uscì sangue 
ed acqua (Gv 19, 32-34). L'evangeli-
sta ha usato un verbo significativo. 
Non ha detto: colpì, ferì il suo costato, 
o qualcosa di simile. Ha detto: aprì, 
per indicare che nel costato di Cristo 
fu come aperta la porta della vita, 
donde fluirono i sacramenti della 
Chiesa, senza dei quali non si entra a 
quella vita che è la vera vita. Quel 
sangue è stato versato per la remissio-
ne dei peccati; quell'acqua tempera il 
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calice della salvezza, ed è insieme be-
vanda e lavacro. Questo mistero era 
stato preannunciato da quella porta 
che Noè ebbe ordine di aprire nel fian-
co dell'arca (cf. Gn 6, 16), perché en-
trassero gli esseri viventi che doveva-
no scampare al diluvio, con che era 
prefigurata la Chiesa. Sempre per pre-
annunciare questo mistero, la prima 
donna fu formata dal fianco dell'uomo 
che dormiva (cf. Gn 2, 22), e fu chia-
mata vita e madre dei viventi (cf. Gn 
3, 20). Indubbiamente era l'annuncio 
di un grande bene, prima del grande 
male della prevaricazione. Qui il se-
condo Adamo, chinato il capo, si ad-
dormentò sulla croce, perché così, con 
il sangue e l'acqua che sgorgarono dal 
suo fianco, fosse formata la sua sposa. 
O morte, per cui i morti riprendono vi-
ta! Che cosa c'è di più puro di questo 
sangue? Che cosa c'è di più salutare di 
questa ferita?»107. 

Il discepolo amato e la donna sono stati testimoni 
oculari di questa apertura giubilare della Porta 
che è Cristo. Il sangue, nell’antropologia biblica è 
simbolo di vitalità della persona umana. L’acqua 
che sgorga dal seno di Cristo è figura dello Spiri-
to. Questo sangue viene dal cuore di Cristo. Molti 
teologi supportati della scienza medica hanno 
                                                 
107 AGOSTINO, IN EVANGELIUM IOANNIS TRACTATUS 
CENTUM VIGINTI QUATUOR, Tract. 120,2 
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spiegato il fiotto di sangue e acqua come fenome-
no della violenta rottura del cuore di Gesù, tesi 
divenuta classica108. Realmente Gesù Cristo sa-
rebbe morto di ‘crepacuore’: è la Misericordia di 
Dio che si dilata fino a riversarsi in abbondanza 
sull’umanità. Molti Padri della chiesa mettono in 
relazione il testo di Giovanni con il testo di genesi 
capitolo  2 versi 2-4 dove Eva (Zoé cfr. LXX) è 
presa dal costato di Adamo. Autori della Tradi-
zione vedono qui il nascere della nuova Eva, della 
Vita nuova: la Chiesa. Da notare che il testo gre-
co non traduce “aperuit latus” ma con percuote-
re, battere, trafiggere (nyssein). Una nuova chia-
ve interpretativa giovannea può essere quella di 
Nm 20,11 in cui Mosè colpì la roccia facendone 
uscire acqua salvifica per Israele. Cristo è la nuo-
va roccia da cui sgorga acqua viva: «sed aqua 
quam dabo ei fiet in eo fons aquae salientis in vi-
tam aeternam» (Gv 4,14). A Nicodemo Gesù a-
veva detto: « Se non si nasce dall’acqua e dallo 
Spirito, non si può entrare nel regno di Dio» (Gv 
3,5). Gesù è anche il trafitto: Dio si rivela nel 
Trafitto109. La comunità credente sperimenterà la 

                                                 
108 RAYMOND E. BROWN, Giovanni, Cittadella Editrice, 1979, 
p. 1182. 
109 F. J. MOLONEY, Il Vangelo di Giovanni, ELLEDICI, 2007, 
pp. 441-442. 

146



  

presenza di colui che è assente volgendo lo 
sguardo a colui che hanno trafitto (Zc 12,10). 
Questa seconda porta varcata da Gesù è comuni-
cata dal narratore per generare la fede: «Chi ha 
visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è 
vera; egli sa che dice il vero, perché anche voi 
crediate» (Gv 19,35). Così, mentre la Porta è sta-
ta spalancata, ogni nucleo familiare, nella Para-
sceve, si ritira nella propria casa e, chiudendo le 
porte, si prepara a far festa e a danzare intorno al 
fuoco, come prevede il rito della grande cena pa-
squale. 
 
 

 

MEDITATIO 

 
I discepoli nell’ora della passione di Gesù, di-
sperdendosi e mimetizzandosi nella massa,  rive-
lano tutta la fragilità della loro fede. L’ora della 
croce è l’ora del mimetismo e della massificazio-
ne. Siamo di fronte a un atteggiamento simile a 
quello denunciato da papa Francesco come globa-
lizzazione della indifferenza: 
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 «Noi amiamo perché egli ci ha amati 
per primo. (1 Gv 4,19). Lui non è in-
differente a noi. Ognuno di noi gli sta 
a cuore, ci conosce per nome, ci cura e 
ci cerca quando lo lasciamo. Ciascuno 
di noi gli interessa; il suo amore gli 
impedisce di essere indifferente a 
quello che ci accade. Però succede che 
quando noi stiamo bene e ci sentiamo 
comodi, certamente ci dimentichiamo 
degli altri (cosa che Dio Padre non fa 
mai), non ci interessano i loro proble-
mi, le loro sofferenze e le ingiustizie 
che subiscono … allora il nostro cuore 
cade nell’indifferenza: mentre io sto 
relativamente bene e comodo, mi di-
mentico di quelli che non stanno bene. 
Questa attitudine egoistica, di indiffe-
renza, ha preso oggi una dimensione 
mondiale, a tal punto che possiamo 
parlare di una globalizzazione 
dell’indifferenza»110.  
 

Dinanzi alle sofferenze e alle fragilità siamo posti 
come ai piedi  del  Crocifisso che dall’alto conti-
nua a dirci “Ecco tua madre … ecco tuo figlio”: 
apri gli occhi dinanzi a coloro che vivono sotto la 
croce, non voltare il tuo sguardo da un’altra par-
te! Davanti alle vicende drammatiche c’è, per i 
                                                 
110 FRANCESCO, Messaggio per la Quaresima 2015, n. 1. 

148



  

discepoli di Gesù, un’apostasia di massa: tutti 
fuggono e si nascondono. Siamo di fronte ad un 
declino collettivo dalle responsabilità e dagli im-
pegni. Non c’è patto che tenga, promessa che 
venga onorata,  accordo che venga rispettato.  
Tutti fuggono, tranne il discepolo che Gesù ama-
va, la madre di Gesù ed alcune donne. Sono tutti 
centrati sulla preoccupazione per le conseguenze 
che potrebbe comportare la loro militanza in fa-
vore del maestro. La loro tacita dissociazione sot-
tolinea il timore  per le ripercussioni sociali e i 
contraccolpi personali che il loro appoggio pro-
vocherebbe in relazione alle autorità politico-
religiose del momento. C’è paura del martirio a 
seguito di una persecuzione ovvero c’è il timore 
di dare testimonianza pubblica dal proprio punto 
di vista. Anche oggi quante persecuzioni ai cri-
stiani nel mondo, quanti discacciamenti a motivo 
della fede e quanti martiri nel mondo a fronte di 
una indifferenza dilatata da nord a sud del mondo, 
da est a ovest. Quest’atteggiamento rivela una  
fede dall’identità debole e vacillante, rinunciata-
ria e poco militante. Nel vangelo i discepoli fanno 
prevalere il turbamento sulla fiducia, 
l’inquietudine sull’affidamento alla volontà di 
Dio. Si direbbe che improvvisamente la comunità 
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di Gesù diventa una società liquida: si scioglie e 
si scompone, come una scultura di ghiaccio, per 
il clima bollente delle difficoltà emergenti. Non 
ha più consistenza né forma: è il tempo della di-
sgregazione e della diaspora spirituale e culturale. 
Come è possibile vivere anni di con-formazione 
alla sequela di Cristo e diventare inconsistenti nei 
momenti di massima necessità?  Non possiamo 
non pensare all’inconsistenza politica dei cristiani 
dinanzi a leggi che imbavagliano o tentano di si-
lenziare le istanze del Vangelo. Per i discepoli gli 
anni di formazione alla sequela di Cristo, la mili-
tanza nelle sue fila e i progetti condivisi vanno in 
crisi. Anche oggi potremmo dire che «capita or-
mai non di rado che i cristiani si diano maggiore 
preoccupazione per le conseguenze sociali, cultu-
rali e politiche del loro impegno, continuando a 
pensare alla fede come un presupposto ovvio»111.  
L’atteggiamento di Pietro ci dice che la fede non 
è mai acquisita una volta per sempre: «Cristiani 
si diventa non si nasce»112. Così, dobbiamo sem-
pre più convincerci che la porta scientiae e la 
porta fidei non sono tra di loro direttamente pro-
porzionali: 
                                                 
111 BENEDETTO XVI, Porta Fidei, Lettera Apostolica in forma 
di Motu Proprio, n.2. 
112 TERTULLIANO, Apologetico, 18,4. 
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«A differenza di quanto avviene in 
campo tecnico o economico, dove i 
progressi di oggi possono sommarsi a 
quelli del passato, nell’ambito della 
formazione e della crescita morale del-
la persona non esiste una simile possi-
bilità di accumulazione, perché la li-
bertà dell’uomo è sempre nuova e 
quindi ciascuna persona e ciascuna 
generazione deve prendere di nuovo, e 
in proprio, le sue decisioni. Anche i 
più grandi valori del passato non pos-
sono essere semplicemente ereditati, 
vanno fatti nostri e rinnovati attraverso 
una, spesso sofferta, scelta persona-
le»113. 

 
Nel tempo della passione la sequela dei discepoli 
è simile a quella di alcuni cristiani che professano 
la loro fede, celebrano i  sacramenti, ma diventa-
no assenti e latitanti sul versante dell’agire etico e 
sociale. Fede e vita di fronte al martirio – ovvero 
all’impegno testimoniale -  divorziano. Ciò signi-
fica che la fede non è un presupposto ovvio e 
spesso viene perfino negato114  da coloro sui quali 
si farebbe maggiore affidabilità.  

                                                 
113 BENEDETTO XVI, Lettera alla Diocesi e alla città di Roma 
sul compito urgente dell’educazione. 
114 Idem., n. 2 
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La parola che terrorizza i discepoli è la stessa pa-
rola che intimorisce l’uomo di oggi: sacrificio, 
offerta della propria volontà e libertà, dono di sè. 
I discepoli di Gesù trovavano affascinate seguire 
il re-messia trionfante ma, allo stesso tempo repu-
tavano ripugnante rischiare per l’Agnello che sa-
crifica se stesso affinché «molti abbiano la vita e 
l’abbiano in abbondanza» (Gv 10,10). Nelle pro-
ve veramente gravi, nelle quali devo far mia la 
decisione definitiva di anteporre la verità al be-
nessere, il servizio alla carriera, la condivisione al 
possesso, il bene comune all’autoaffermazione, la 
fedeltà diventa banco di prova.  Gesù viene non 
per chiedere, primariamente,  sacrifici agli altri, 
ma per fare di se stesso un’ offerta viva in favore 
dei fratelli. 

 Quante volte ci capita di sentirci saturi di 
tante cose ma in fondo vuoti? Di che cosa ci ali-
mentiamo nella vita spirituale? I discepoli, dopo 
aver mangiato tranquillamente nel cenacolo con 
Gesù, entrano in una profonda crisi di fede. Gesù 
lo aveva preannunziato dopo il lauto banchetto 
della moltiplicazione dei pani: «datevi da fare 
non per il cibo che non dura, ma per il cibo che 
rimane per la vita eterna» (Gv 6,51). Le parole di 
Gesù sono diventate indigeste ai discepoli: non 
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hanno assimilato, così, il vero alimento donato 
loro dal maestro: la sua stessa vita. La prospettiva 
del banchetto condiviso con Gesù non segue la 
logica delle grandi leaderships mondane: 
l’Eucaristia non ha nulla a che fare con una “cena 
di lavoro”. Nell’ora della croce molti dei discepo-
li diventano invisibili perché  la loro fede entra in 
crisi a causa dell’errata idea di sequela che si era-
no costruiti: «professare con la bocca, indica che 
la fede implica una testimonianza ed un impegno 
pubblici»115.  

La madre di Gesù  e il discepolo amato, 
sotto la croce, diventano testimoni della fede ma-
nifesta e inoppugnabile. La scelta di fede è un at-
to di libertà che esige anche una sua responsabili-
tà sociale e un’autentica visibilità: «il cristiano 
non può mai pensare che credere sia un fatto pri-
vato»116. La madre e il discepolo amato, ai piedi 
del Crocifisso, non parlano, stanno in silenzio, 
hanno uno sguardo di reciproca  attenzione, di 
accoglienza. Il figlio impara a vivere guardando 
ai genitori e agli adulti. Viceversa, gli adulti im-
parano ad essere padre e madre guardando ai bi-
sogni dei figli. Ma non basta soltanto 

                                                 
115 Idem., n. 10 
116 Idem. n. 10 
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l’accoglienza. E’ necessario passare 
dall’accoglienza all’ integrazione. Fino a questo 
momento, il discepolo amato potrebbe apparire 
un estraneo per la Madre di Gesù. Dall’Alto Gesù 
chiede ai personaggi ai piedi della croce la capa-
cità di mutua integrazione. Anche oggi la chiesa 
viene sempre più sollecitata all’evangelizzazione 
delle culture e all’inculturazione della fede. Pen-
siamo all’accoglienza di tanti fratelli,  al dramma-
tico fenomeno dell’immigrazione, ai rifugiati, ai 
richiedenti asilo o a coloro che clandestinamente 
cercano una vita migliore in altri continenti : 
all’accoglienza «deve seguire la capacità di gesti-
re la compresenza delle culture, credenze ed e-
spressioni religiose diverse. Purtroppo si registra-
no forme di intolleranza e di conflitto, che talora 
sfociano anche in manifestazioni violente»117. 
Sulla croce Gesù non chiede alla madre e al di-
scepolo una semplice e reciproca collaborazione. 
Ma affidando la Madre al discepolo e il discepolo 
alla madre chiede una reciproca corresponsabili-
tà. Nella Chiesa accoglienza delle frontiere delle 
fragilità, integrazione e corresponsabilità sono 
passi consequenziali. Nelle nostre comunità  ab-
                                                 
117 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Educare alla vita 
buona del Vangelo, n.14 
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biamo compiuto un passaggio dalla collaborazio-
ne alla corresponsabilità? In questa relazione il 
Crocifisso sembra chiedere di istaurare relazioni 
profonde e stabilità dei legami tra discepolo ama-
to e la Donna. Nella Chiesa cerco di vivere una 
stabilità di relazioni umane, spirituali, teologali? 
La Croce, ogni croce, è rivelatrice delle fragilità 
umane ma anche della propria stabilità e corre-
sponsabilità di fronte al dramma del limite uma-
no: 
 

«L’esperienza della fragilità umana si 
manifesta in tanti modi e in tutte le e-
tà, ed è essa stessa, in certo modo, una 
“scuola” da cui imparare, in quanto 
mette a nudo i limiti di ciascuno. Per 
queste ragioni il tema della fragilità 
entra a pieno titolo nella dinamica del 
rapporto educativo, nella 
formazione e nella ricerca del senso, 
nelle relazioni di aiuto e di accompa-
gnamento. Pur nella particolarità di ta-
li situazioni, che non si lasciano rin-
chiudere in schemi e programmi, non 
possono mancare nelle proposte for-
mative la contemplazione della croce 
di Gesù, il confronto con le domande 
suscitate dalla sofferenza e dal dolore, 
l’esperienza dell’accompagnamento 
delle persone 
nei passaggi più difficili, la testimo-
nianza della prossimità, così da costru-
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ire un vero e proprio cammino di edu-
cazione alla speranza»118. 

 
  Di fronte all’estrema fragilità del Figlio di Dio, 
il Maestro, dalla cattedra della croce, affidando la 
Madre al discepolo, insegna la cura del bene delle 
persone119: questo significa aprire gli occhi sulle 
fragilità dell’altro, farsi carico con amore e pre-
mura costante del percorso di speranza dei fratel-
li. Così, anche la Chiesa educa in quanto madre, 
grembo accogliente, comunità di credenti in cui si 
è generati come figli di Dio e si fa esperienza di 
sentirsi guardati con amore, con attenzione e con 
maternità. “Ecco, guarda tua madre …guarda tuo 
figlio”: è un invito ad assumere dinanzi alla realtà 
lo sguardo e la visione di Cristo. Dio ha in Cristo 
una visione di misericordia e riconciliazione: 
“perdona loro”. Capita che i credenti abbiano 
sempre più spesso forme di “patologie oculari” 
rispetto alla visione dell’uomo, del mondo, di Di-
o. C’è chi ha una visione miope: vede solo ciò 
che gira intorno a sé senza focalizzare i grandi o-
                                                 
118 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, “Rigenerati Per 
Una Speranza Viva” (1 Pt 1,3): Testimoni Del Grande “Sì” Di Dio 
All’uomo; Nota pastorale dell’Episcopato italiano dopo il 4° Con-
vegno Ecclesiale Nazionale, n.12. 
119 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Educare alla vita 
buona del Vangelo, n.5 
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rizzonti esistenziali. C’è chi ha una visione iper-
metrope: guarda lontano e ai grandi progetti ma 
non riesce a mettere a fuoco le prossimità e le 
fragilità che lo circondano.  Ho uno sguardo di 
comprensione verso le tante forme di fragilità: 
umana, affettiva, psicologica, emozionale, razio-
nale, spirituale, fisica, morale, culturale, relazio-
nale? Gesù invita Madre e discepolo sotto la cro-
ce a comprendersi, ovvero a cum-prehendere, 
prendere con sé, condividendo,  il carico di fragi-
lità e fatica dell’altro. Questa è una via per un 
nuovo umanesimo in Gesù Cristo. Ogni fragilità è 
una povertà da condividere che diviene ricchezza. 
L’uomo crocifisso dalle proprie limitazioni è co-
me il corpo di Cristo esposto all’estrema fragilità: 
«La mano dell’uomo fragile è la cassaforte del 
Cristo, poiché tutto quello che il povero riceve, 
Cristo lo accetta»120. Tra la donna e il discepolo 
sotto la croce c’è l’esperienza della mutua accet-
tazione delle proprie fragilità e povertà. Cristo è 
morto per tutti. Vivere secondo le sue parole e vi-
vere per Lui significa lasciarsi coinvolgere nel 
suo «essere per». Per Agostino ciò significò una 
vita totalmente nuova che coinvolge il suo eserci-

                                                 
120 PIER CRISOLOGO, Omelia 8. 
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zio ministeriale con uno sguardo di misericordia 
per ogni forma di fragilità: 
 

«Correggere gli indisciplinati, confor-
tare i pusillanimi, sostenere i deboli, 
confutare gli oppositori, guardarsi dai 
maligni, istruire gli ignoranti, stimola-
re i negligenti, frenare i litigiosi, mo-
derare gli ambiziosi, incoraggiare gli 
sfiduciati, pacificare i contendenti, a-
iutare i bisognosi, liberare gli oppressi, 
mostrare approvazione ai buoni, tolle-
rare i cattivi, e amare tutti»121 
 

Oggi, diverse sono le fragilità che oscurano la 
gioia della vita del credente e rendono più trava-
gliata la sua fede 122: la diminuzione dei praticanti 
nei paesi di antica tradizione e in particolare in 
                                                 
121 AGOSTINO, Sermo 340,3; PL 38, 1484. 
122 CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSA-
CRATA E LE SOCIETA’ APOSTOLICHE, Ripartire da Cristo, 
nn. 11-19. Ho trovato una analogia impressionante tra le ‘croci’ 
della  vita religiosa e le prove nella vita dei fedeli laici. Il docu-
mento citato  tra le afflizioni che oscurano la gioia della vita con-
sacrata pone: la diminuzione dei membri degli Istituti, il senso 
dell’identità della vita religiosa, l’insidia della mediocrità nella 
vita spirituale, l’imborghesimento progressivo, la mentalità con-
sumistica, la complessa conduzione delle opere, le richieste di a-
deguamento normativo degli Stati, l’efficientismo, l’attivismo, il 
prevalere dei progetti personali su quelli comunitari, il secolari-
smo, il relativismo, è il prevalere dell’avere sull’essere (sfida del-
la povertà), del possesso sul dono (sfida della castità), del potere 
sul servire (sfida dell’obbedienza). 
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Europa, il senso della debole dell’identità e della 
insignificanza sociale della vita cristiana, l’insidia 
della mediocrità nella vita spirituale, 
l’omologazione progressiva del credente al modo 
di agire mondano; la mentalità consumistica, la 
complessa conduzione delle opere nella chiesa e 
le richieste di adeguamento normativo degli Stati, 
l’efficientismo, l’attivismo, il prevalere dei pro-
getti personali su quelli comunitari, il secolari-
smo, il relativismo, il prevalere dell’avere 
sull’essere (sfida della sobrietà), il prevalere della 
sfera emozionale su quella razionale (sfida 
dell’affettività), del potere sul servire (sfida 
dell’autorità).  Nel sangue e nell’acqua che sgor-
gano dal cuore di Cristo crocifisso c’è la speranza 
di purificare tutto questo male del mondo? Pietro 
e gli altri discepoli hanno sperato di salvarsi dalla 
sofferenza presente sottraendosi con la fuga al pe-
ricolo imminente. Come mi pongo io davanti alla 
momento della prova?  Quante volte ho ripiegato 
dinanzi alla mia militanza con una ritirata dal 
campo della lotta, con la fuga o la diserzione dal 
posto in cui la Chiesa, madre e maestra, mi aveva 
collocato? Non è lo scansare la sofferenza, la fuga 
davanti al dolore e alle difficoltà, che guarisce 
l’uomo, ma la capacità di accettare la tribolazione 
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e in essa maturare, cercando di trovare senso me-
diante l’unione con il Crocifisso, che ha sofferto 
con infinito amore123. Pietro e gli altri discepoli, a 
differenza del discepolo amato, sono immagine di 
una società che non riesce ad accettare il “Soffe-
rente” e le sofferenze. E’ una   società insofferen-
te, incapace di contribuire mediante la com-
passione a far sì che la sofferenza venga condivi-
sa: “Abbiamo dato inizio alla cultura dello ‘scar-
to’ che addirittura viene promossa […] Gli esclu-
si non sono sfruttati ma rifiuti, avanzi”124. Sotto 
la croce incontriamo il volto della donna, mater 
Misericordiae. La Madre e il Discepolo sono se-
gno di questa reciprocità: accettare l’Altro che 
soffre significa, assumere in qualche modo le sue 
fragilità, cosicché in qualche modo essa diventa 
anche mia. La sofferenza condivisa, nella quale 
c’è la presenza dell’altro, perde il suo carattere di 
solitudine e alienazione. E’ una sofferenza amata 
e consolata. La cum-solatio   esprime un essere-
con nella solitudine dell’uomo fragile nel tempo 
della prova: consolare significa non essere più so-
li nel dramma ma accompagnati dallo sguardo di 
misericordia dei fratelli nella fede e dalla presen-

                                                 
123 BENEDETTO XVI, Spe Salvi, n. 37. 
124 FRANCESCO, Evangelii Gaudium, n. 53 
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za  materna della chiesa. Sulla croce Dio rivela il 
suo Volto proprio nella figura del sofferente che 
condivide la condizione dell’uomo. Il mondo, 
contemplando il volto di Dio e il suo cuore trafit-
to da cui sgorga la grazia, si apre alla Speranza: 
«la nostra sporcizia non ci macchia eternamente, 
se almeno siamo rimasti protesi verso Cristo, ver-
so la verità, verso l’amore. In fin dei conti, questa 
sporcizia è già stata bruciata nella passione di 
Cristo»125. Dal costato aperto di Cristo escono i 
sacramenti della nostra rinascita, per una nuova 
umanità. Egli è diventato sulla croce Porta spa-
lancata sull’eternità e sull’Amore. E noi, possia-
mo dire con San Cirillo di Gerusalemme, come 
«ministri del Cristo, abbiamo accolto tutti e, fun-
gendo da portinai, abbiamo lasciato la porta a-
perta»126. E’ il trionfo della Misericordia!   

 

 
 

 

 

                                                 
125 Idem, n. 47. 
126 CIRILLO DI GERUSALEMME, Procatech. IV.  
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ORATIO 
 

KOINONIA FRAGILITATIS 
 (Gv 19; Lc 23; Mc 15; Mt 26-27) 

 
Per noi hai cambiato in speranza 

la paura della morte; 
hai fatto della fine della vita il principio  

della vita vera. 
Fa’ riposare per un poco, solo per un poco,  

i nostri corpi e risvegliali. 
Ora ci affidi alla terra, poi riprenderai  

il nostro corpo 
per cambiarlo in bellezza eterna. 

A quelli che hanno paura hai dato il segno 
 della Croce 

che è sicurezza di vita. 
(Gregorio di Nissa) 

 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen 
 
Saluto 
Canto 
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Intronizzazione dell’icona 
 
      
   

 
 
 
1 Lettore:  
L’icona della Crocifissione, più di ogni altra ico-
na, ci parla in modo esatto e teologicamente per-
fetto di Dio: ci rivela il mistero dell’amore del 
Padre, del Figlio, dello Spirito Santo e dove abita 
la profondità dell’Essere in tutta la sua bellezza. 
Certamente non è una semplice rappresentazione 
della violenza e dell'assurdità della morte, ma, al 
contrario, è danza e canto di vittoria della vita sul 
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dramma delle vulnerabilità, delle fragilità umane 
e sulla morte . 
In una sola icona si riassumono sconfitta e vitto-
ria, orrore brutale e trionfo, umiliazione e potente 
maestà, morte e resurrezione. 
 
2 Lettore: 
La croce di Cristo è una croce risplendente di lu-
ce, una croce trionfale: annuncia in tutta la sua 
potenza il senso pasquale del terribile evento. Nei 
testi poetici della Pasqua il riferimento alla croce 
si carica ulteriormente di un senso gioioso, la cro-
ce è la condizione della vittoria, è la strada che 
conduce al trionfo, è il mezzo con cui Cristo di-
viene Signore e regna su tutto il creato. 
 
3 Lettore:  
 
Dal Libro del Profeta Isaia 
 
«Non ha apparenza né bellezza 
per attirare i nostri sguardi,  
non splendore per provare in lui diletto.  
Disprezzato e reietto dagli uomini 
Uomo dei dolori che ben conosce il patire, 
come uno davanti al quale ci si copre la faccia, 
era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. 
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, 
si è addossato i nostri dolori 
e noi lo giudicavamo castigato, 
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percosso da Dio e umiliato. 
Egli è stato trafitto per i nostri delitti,  
schiacciato per le nostre iniquità. 
Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di 
lui; 
per le sue piaghe noi siamo stati guariti … 
Quando offrirà se stesso in espiazione, 
vedrà una discendenza, vivrà a lungo, 
si compirà per mezzo suo la volontà del Signore» 
Is 53,2-5.10 

 
 

Commento 
 

“Nessuno si vergogni dei segni sacri e venerabili 
della nostra salvezza, della croce che è la somma 
e il vertice dei nostri beni, per la quale noi vivia-
mo e siamo ciò che siamo. Portiamo ovunque la 
croce di Cristo, come corona. Quando noi dob-
biamo essere rigenerati dal battesimo, la croce è 
presente; se ci alimentiamo del mistico cibo che è 
il corpo di Cristo, se ci vengono imposte le mani 
per essere consacrati ministri di Cristo, e qualsiasi 
altra cosa facciamo, sempre e ovunque ci sta ac-
canto e ci assiste questo simbolo di vittoria. Di 
qui il fervore con cui noi lo conserviamo nelle 
nostre case, lo dipingiamo sulle nostre pareti, lo 
incidiamo sulle porte, lo imprimiamo sulla nostra 
fronte e nella nostra mente, lo portiamo sempre 
nel cuore. La croce è infatti il segno della nostra 
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salvezza e della comune libertà del genere uma-
no, è il segno della misericordia del Signore che 
per amor nostro si è lasciato condurre come peco-
ra da macello”. 
 
 (GIOVANNI CRISOSTOMO, Commento al 
Vangelo di san Matteo, 54, 4-5) 

 
 

Preghiera 
 

NON TI HANNO VOLUTO 

(Dedicato a un crocifisso  
rimosso da una stanza in ospe-
dale). 

 
Non ti hanno voluto! 
Hai subito l'ultimo affronto  
come se tutte le ripulse e 
i discacciamenti vari,  
che la storia enumera,  
non avessero colmato la misura. 
Ti sei lasciato schiodare dal muro 
per finire in un cassetto,  
tra le cose che non contano, 
Tu che hai fatto la storia,  
Tu che hai segnato pure la mia vita e 
la storia di ogni anima. 
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Stavi lì, appeso al muro, 
in una stanza d'ospedale  
per ricordare agli uomini 
che Tu hai pagato per tutti noi,  
ed eri semplicemente innocente.  
E il solo contemplarti mi diceva: 
"piangi in silenzio, non ti lamentare:  
io ci ho rimesso la mia vita!" 
Eri lì, nella stanza di quei tanti  
che comandano nell'ospedale,  
per ricordare, per rinfrancare, per sollecitare. 
Non chiedevi nulla, suggerivi soltanto 
senza forzare; davi una mano senza 
che ti fosse richiesta;  
chiedevi solo con la tua struggente presenza  
più attenzione pei crocifissi dell’ora  presente: 
quelli che hanno fragilità e ferite e  
non sono raccomandati, 
quelli che non sanno chiedere e attendono.  
Non ti hanno voluto e, come è tuo costume,  
te ne sei andato, senza lanciare fulmini,  
ma chissà con quanta pena nell'anima! 
Eppure eri stato tanto tempo in quella stanza,  
e chi vi era passato prima ti avrà guardato, 
qualche volta ti avrà interpellato,  
si sarà affidato a te con un atto di speranza, 
in un momento  disperato, 
per vincere una battaglia, per non cedere ...  
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Chi però ti ha tolto via dalla parete,  
in presenza di altri, sfidandoli,  
ha avuto la maledetta coerenza di dire chiaro  
che non lo interessavi, che non ti sopportava, 
che gli eri indifferente e ti ha messo fuori. 
Io, certo, non lo imiterò. 
E resterai, purtroppo legato alla croce,  
Quanto sei scomodo, o Cristo che tormenti! 
Ti metterò, anch’io con la faccia al muro  
per non essere guardato? No! 
Conserverò, Te, crocifisso rigettato,  
Ti troverò un posto di riguardo,  
su un'altra parete da cui parlerai ancora  
a quanti ti passeranno davanti.  
E ricorderò pure chi non ti ha voluto bene, 
perché ritorni a prenderti e ti riporti con sé. Amen 
 
 
Salerno, 17 novembre 1987 
P. Candido Gallo 
Cappuccino – Cappellano 
All’Ospedale San Leonardo 
Salerno 
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Contemplatio - Actio 

 
Per un Nuovo Umanesimo  

nelle frontiere delle fragilità 
 

Nell’evento della croce, il Figlio di Dio vi-
ve il limite estremo della fragilità umana. Sulla 
croce l’Onnipotenza divina si fa debolezza, e-
strema fragilità: scende a farsi carico di tutto il 
peso del male, della sofferenza, del dolore e della 
morte presenti nell’esistenza umana. Al grido 
d’abbandono emesso da Gesù prima di morire sta 
il culmine della rivelazione sulla vita intima di 
Dio, che per amore soffre e offre  la vita in riscat-
to per molti. Tuttavia la compassione del Padre 
non lo lascia solo nel tempo della massima fragi-
lità:  un angelo per consolarlo viene inviato  nel 
Getsemani e sotto la croce vi è il volto della Ma-
dre, del discepolo amato, di alcune compagne di 
viaggio. La fragilità se condivisa diventa via di 
nuova umanizzazione per tutti coloro che ne sono 
coinvolti. L’umanesimo in Cristo non esclude la 
fragilità e non elimina l’incognita del mistero del 
dolore e della sofferenza ma la rilegge dando un 
senso nuovo proprio nella prospettiva della con-
divisione, della presenza amante di chi si rende 
prossimo, della vicinanza affettiva e operativa nel 
tempo delle vulnerabilità. La croce è il climax, il 
vertice, dell’assunzione delle fragilità umane da 
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parte di Gesù Cristo. Come ha amato i fragili Ge-
sù? Le fragilità umane con cui Gesù si è incontra-
to appaiono tantissime nei Vangeli. Ci chiediamo, 
innanzitutto, come definire la fragilità?  Nella lo-
cuzione semantica emerge una radice di chiaro 
contenuto: frangere, rompere, spezzare, ridurre 
in frammenti. Come direbbe san Paolo: “habemus 
autem thesaurum istum in vasis fictilibus” (2 Cor 
4,7). Il nostro ‘tesoro’ in vasi di creta è esposto 
alla vulnerabilità. Nella cultura dell’ infrangibile 
e dell’inossidabile l’uomo rimane un essere es-
senzialmente fragile. Gesù ha incontrato tante re-
altà esistenzialmente frammentate e dunque fragi-
li.  
Le nostre fragilità ci riportano alla frammentazio-
ne nell’esistenza umana: la cultura del frammento 
e del frammentario permea ogni ambito della vita 
tanto che la vita umana, nel contesto post-
moderno ha smarrito la sua visione granitica, uni-
taria, integrale e globale e ha subito lo scacco del-
la frammentazione del sapere, del vivere, 
dell’amare. Il contesto odierno deve fare i calcoli 
con la crisi della visione solida e indissolubile, 
della famiglia e degli affetti, del lavoro, del sape-
re, della cittadinanza e della politica. La fram-
mentazione della cultura odierna, di stampo nichi-
lista, è divenuta debole e fluida senza una verità 
solida e definitiva: il misconoscimento della  
Traditio ha generato un pluralismo senza unità, 
un appiattimento sul fenomeno ma senza fonda-
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mento, la novità senza continuità. Questa cultura 
ha reso l’uomo vulnerabile e inconsistente. Gesù 
ha incontrato persone fragili e situazioni di fram-
mentazione: fragilità fisiche a causa della malatti-
a, fragilità psicologiche, fragilità morali dovute a 
scelte di peccato e agli errori commessi, fragilità 
spirituali dovute al silenzio di Dio, escluso dal 
proprio orizzonte. La fragilità di per sé non è né 
un problema né una risorsa ma una condizione, 
uno stato insito nel limite della materia e degli 
organismo viventi. Così oltre all’accezione  sani-
taria, le fragilità investono il campo affettivo: lo 
stesso Gesù ha incontrato persone usate ma non 
amate come l’adultera, la donna peccatrice di Be-
tania. In ambito economico, politico e giuridico 
parliamo di marginalità, precarietà, di nuove po-
vertà, di criticità. Così, Gesù non soltanto ha gua-
rito malattie del corpo ma ha anche incontrato si-
tuazioni di inquietudine esistenziale, di povertà 
materiale e spirituale, di ingiustizia sociale e di 
istituzionale, di ipocrisia religiosa: fragilità che ha 
accompagnato con la sua amicizia e la sua pre-
senza. Non sempre il mondo delle fragilità era 
manifesto: tante volte è Cristo che va in cerca del-
le situazioni di minorità e di estrema vulnerabili-
tà. Egli, come il buon pastore, si pone in uscita 
verso coloro che vivono fragilità in ogni ambito. 
Propone il suo insegnamento e il suo magistero 
come antidoto all’ignoranza della Verità, della 
Via vera per giungere a vivere una Vita integrale 
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secondo il suo nuovo umanesimo. Come educato-
re cerca di tirare fuori dal male coloro che vivono 
prigionieri dell’errore e del peccato, del pregiudi-
zio e dell’ignoranza. La correzione fraterna è an-
tidoto alla fragilità morale. La consolazione degli 
scettici, di coloro che vivono nel dubbio è rac-
chiusa nell’icona dell’apparizione a Tommaso a 
cui mostra come le ferite del crocifisso diventano 
segni della gloria: le vulnerabilità possono diven-
tare segni di forza e di vita per gli altri.   Il mini-
stero di misericordia diviene mistero di consola-
zione nelle afflizioni e nelle sofferenze: il mini-
stero della guarigione interiore, come nel caso del 
paralitico perdonato, è preludio alla guarigione 
fisica. Le fragilità psicosomatiche non sono as-
senti neanche nei Vangeli. La remissione dei pec-
cati è, in molti casi, un’esperienza di nuova crea-
zione, di rinascita, reinserimento nella civitas 
hominum come per i lebbrosi. Altre volte la pros-
simità di Gesù apre a una visione nuova della vi-
ta, come nel caso del cieco nato: vedere come ve-
de Dio. Nel mondo delle conflittualità, dei risen-
timenti e delle animosità, la preghiera e il perdo-
no cambiano l’esistenza e rigenerano la vita. Ge-
sù è medico e medicina: non c’è amore più gran-
de di chi da la vita. La croce, le ferite di Cristo, le 
sofferenze e il dolore sono per Gesù la cifra 
dell’Amore grande per tutte le forme di fragilità 
di cui Egli si è fatto carico. E’ l’Amore donato 
che diventa medicina per guarire l’uomo dalle sue 
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fragilità. In un’epoca che coltiva il mito 
dell’efficienza fisica e di una libertà svincolata da 
ogni limite, le molteplici espressioni della fragili-
tà umana sono spesso nascoste ma nient’affatto 
superate. Il loro riconoscimento, scevro da osten-
tazioni ipocrite, è il punto di partenza per una 
Chiesa consapevole di avere una parola di senso e 
di speranza per ogni persona che vive la debolez-
za delle diverse forme di sofferenza, della preca-
rietà, del limite, della povertà relazionale. Se 
l’esperienza della fragilità mette in luce la preca-
rietà della condizione umana, la stessa fragilità è 
anche occasione per prendere coscienza del fatto 
che l’uomo è una creatura e del valore che egli 
riveste davanti a Dio. Gesù Cristo, infatti, ci mo-
stra come la verità dell’amore sa trasfigurare an-
che l’oscuro mistero della sofferenza e della mor-
te nella luce della risurrezione. La vera forza è 
l’amore di Dio che si è definitivamente rivelato e 
donato a noi nel Mistero pasquale. All’annuncio 
evangelico si accompagna l’opera dei credenti, 
impegnati ad adattare i percorsi educativi, a po-
tenziare la cooperazione e la solidarietà, a diffon-
dere una cultura e una prassi di accoglienza della 
vita, a denunciare le ingiustizie sociali, a curare la 
formazione del volontariato. Le diverse esperien-
ze di evangelizzazione della fragilità umana, an-
che grazie all’apporto dei consacrati e dei diaconi 
permanenti, dei laici impegnati, danno forma a un 
ricco patrimonio di umanità e di condivisione, 
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che esprime la fantasia della carità e la sollecitu-
dine della Chiesa verso ogni uomo. Deve, infine, 
crescere la consapevolezza di quella forma radi-
cale di fragilità umana che è il peccato, su cui si 
staglia l’amore redentivo di Cristo, che è dato di 
sperimentare in modo particolare nel sacramento 
della Riconciliazione127. In questa prospettiva 
guardiamo i santi, i martiri, che hanno dato senso 
e nome alle loro sofferenze e fragilità, tante volte 
rimettendoci la vita e altre volte vivendo, attra-
verso le loro difficoltà  un’esperienza di rigenera-
zione spirituale e redenzione. In tempi di flussi 
migratori consistenti, pensiamo a santa Giuseppi-
na Bakhita, nata in africa nel 1869: rapita a nove 
anni da trafficanti di schiavi, picchiata a sangue e 
venduta cinque volte sui mercati del Sudan. Infi-
ne, si ritrovò come schiava al servizio della madre 
e della moglie di un generale e lì ogni giorno ve-
niva fustigata fino al sangue; in conseguenza di 
ciò le rimasero Bakhita fino ad allora aveva cono-
sciuto solo padroni che la disprezzavano, la mal-
trattavano e la caricavano di ingiurie e lavoro. 
Nelle fede aveva incontrato il Signore dei suoi si-
gnori che, invece, l’amava fino a condividere con 
lei la sua vita. Scopriva che le sue fragilità, soffe-
renze, vulnerabilità erano finalmente condivise da 
Qualcuno. Così si scopriva infinitamente amata 

                                                 
127 CEI, Rigenerati per una speranza viva (1Pt1,3): testimoni del 
grande “si” di Dio all’uomo”, n.12 
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da Dio, redenta, liberata128. Anche papa France-
sco in Evangelii Gaudium dedica un paragrafo 
specifico alla cura della fragilità. Gesù in Mt 25  
si identifica con i più piccoli, i più fragili della 
terra: “avevo fame e sete … ero nudo e senza ca-
sa … ero malato e carcerato …”. Nel vigente mo-
dello di successo, di efficienza fisica, di ricerca di 
perfezione estetica sembra non avere senso inve-
stire affinché quelli che rimangono indietro, i de-
boli o i meno dotati non possano farsi strada nella 
vita129 . Così, diviene necessario essere vicini a 
nuove forme di povertà: i senza tetto, i tossicodi-
pendenti, i rifugiati, i popoli indigeni, gli anziani 
sempre più soli e abbandonati. A queste forme di 
povertà si aggiungono quelle più latenti: coloro 
ormai dipendenti dal gioco fino a una vera pato-
logia: la ludopatia, che mette a rischio talvolta la 
vita di intere famiglie. Non si può non ricordare i 
disoccupati sempre più in aumento, o anche chi 
vive la precarietà nella vita lavorativa. Non pos-
siamo tacere la “rete di prostituzione, i bambini 
utilizzati per accattonaggio”130 e con molte com-
plicità. Papa Francesco non tace sui “ nascituri 
che sono i più indifesi e innocenti di tutti, ai quali 
oggi si vuole negare la dignità umana al fine di 
poterne fare quello che si vuole131. E c’è infine 

                                                 
128 BENEDETTO XVI, Spe salvi, n. 3 
129 PAPA FRANCESCO, Evangelii Gaudium, n. 209 
130 Idem, n. 211 
131 Idem, 213 
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anche una fragilità nella “creazione”: la desertifi-
cazione del suolo come una malattia per ciascuno 
che porta gradualmente all’estinzione di specie 
animali e vegetali come una mutilazione: come 
potranno nuotare i pesci in fogne come rio Pasig e 
tanti altri fiumi? Chi ha trasformato il meraviglio-
so mondo marino in cimiteri subacquei spogliati 
di vita e di colore?132 C’è una malattia globale nel 
pianeta la cui diagnosi si chiama inquinamento: 
idrico-geologico (come la terra dei veleni e dei 
fuochi), atmosferico, acustico, elettromagnetico 
etc. Anche la nostra casa comune, sora nostra 
matre Terra “ protesta per il male che le provo-
chiamo, a causa dell’uso irresponsabile e 
dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei”133 e 
sintomi di fragilità e malattia si avvertono nel 
suolo, nell’acqua, nell’aria e negli esseri viventi. 
Anche la creazione attende redenzione: ‘geme e 
soffre le doglie del parto’ (Rm 8,22). La via della 
conversione umana ovvero di una ecologia umana 
integrale si concretizza puntando su un altro stile 
di vita, educando all’alleanza tra umanità e am-
biente etc.: in altri termini generando un nuovo 
umanesimo in Gesù Cristo, redentore del mondo 
e della storia.  

 
 

                                                 
132 Idem, 215 
133 FRANCESCO, Laudato si’, Lettera enciclica sulla cura della 
casa comune,n. 2 

176



  

Cap. III 
 
L’Amore  dà precedenza: sulle tracce del 

Risorto (Gv 20, 1-10) 
 

« Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si 
recò al sepolcro di buon mattino, quand'era an-
cora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata 
dal sepolcro. 2 Corse allora e andò da Simon 
Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù 
amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signo-
re dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno po-
sto!». 3 Uscì allora Simon Pietro insieme all'al-
tro discepolo, e si recarono al sepolcro. 4 Corre-
vano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo cor-
se più veloce di Pietro e giunse per primo al se-
polcro. 5 Chinatosi, vide le bende per terra, ma 
non entrò. 6 Giunse intanto anche Simon Pietro 
che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le 
bende per terra, 7 e il sudario, che gli era stato 
posto sul capo, non per terra con le bende, ma 
piegato in un luogo a parte. 8 Allora entrò anche 
l'altro discepolo, che era giunto per primo al se-
polcro, e vide e credette. 9 Non avevano infatti 
ancora compreso la Scrittura, che egli cioè dove-
va risuscitare dai morti. 10 I discepoli intanto se 
ne tornarono di nuovo a casa».134 
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LECTIO 
 
[v.1] Il racconto della tomba vuota trova riscontro 
anche nella tradizione sinottica. Il primo giorno 
dopo il sabato inizia con una corsa al sepolcro: 
«Th/| de. mia/| tw/n sabba,twn – tē dè miâ tôn sabbá-
ton». La stessa terminologia viene usata anche in 
Lc 24,1. Letteralmente  “all’uno135 dei sabati”. 
Per la prima volta nel racconto giovanneo il ter-
mine sabbáton usato al genitivo plurale indiche-
rebbe, secondo una fraseologia ebraico-aramaico 

                                                 
135 Gv 20,1 «Th/| de. mia/| tw/n sabba,twn – tē dè miâ tôn sabbáton» 
ci aiuta a contestualizzare storicamente e teologicamente l’evento 
della risurrezione. Il termine greco  miâ  ( mia/| ) è un aggettivo 
cardinale al dativo femminile singolare che letteralmente si tradu-
ce uno. All’uno dei sabati. In Giovanni ricorre  identicamente solo 
tre volte. Oltre che nel testo citato ricorre in Gv 10,16 e in Gv 
20,19. Nel capitolo dieci, come abbiamo già visto, Gesù si presen-
ta come la Porta delle pecore e il Pastore. Proprio in tale contesto 
egli riferisce l’oggetto della sua missione pastorale: « Io ho anche 
delle altre pecore che non sono di quest' ovile; anche quelle io de-
vo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo 
gregge e un solo pastore» (mi,a poi,mnh). Una seconda ricorrenza la 
troviamo in Gv 20,19 nel contesto delle apparizioni del Risorto nel 
cenacolo: «Ora, la sera di quello stesso giorno, il primo della set-
timana, (th/| mia/| sabba,twn kai. tw/n qurw/n kekleisme,nwn - una 
sabbatorum et fores essent clausae) mentre le porte del luogo dove 
erano radunati i discepoli erano serrate per paura dei Giudei, Ge-
sù venne e si presentò là in mezzo, e disse loro: "Pace a voi!"». 
Letteralmente il greco ci dice che i discepoli si trovavano insieme 
per paura dei giudei all’uno dei sabati e delle porte chiuse. 
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(ehad ha sabbat), l’inizio della settimana136. Così, 
il primo giorno della settimana137 sembra voler 
rimandare al contesto liturgico della celebrazione 
delle prime comunità cristiane che avveniva or-
mai nel giorno della domenica138. D’altra parte, 
con questo modo di dire l’evangelista vuole evo-
care due immagini: 

a) Il primo giorno di tutti i sabati è in realtà il primo 
giorno della creazione richiamato nel libro della 
Genesi. Nel primo giorno della Creazione: «Dio 
disse: ‘Sia la luce!’. E la luce fu.  Dio vide che la 
luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre  
e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu 
sera e fu mattina: primo giorno» (Gn 1,2-5). Nel 
primo giorno, Dio crea la luce per mezzo della 
sua “Parola”. Questo rimando al principio ci ri-
                                                 
136 S. GRASSO, Il Vangelo di Giovanni, Città Nuova, 2008, p. 
755. 
137 AGOSTINO D’IPPONA, In Evangelium Ioannistractatus , 
120,6: «Il primo giorno della settimana è quello che, in memoria 
della risurrezione del Signore, i cristiani chiamano "giorno del Si-
gnore", e che Matteo, solo tra gli Evangelisti, ha chiamato primo 
giorno della settimana (Mt 28,1)». 
138 UGO VANNI, Il tesoro di Giovanni, Cittadella Editrice, 2010, 
p. 205: «Il sabato – termine di evidente derivazione ebraica, da 
Shabbat – viene a poco a poco sostituito nel cuore della comunità 
dal vocabolo cristiano Kyriaké, ‘domenica’ ovvero ‘giorno del 
Signore risorto’, e proprio nella Chiesa giovannea si diffonde pre-
sto la pratica di ripensare e riattualizzare la risurrezione in tale 
giorno».  
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porta al prologo giovanneo nel quale abbiamo vi-
sto che tutto viene creato per mezzo del Logos 
(Gv 1,10). Maria viene al sepolcro quando è an-
cora tenebra. Si sta preparando una nuova crea-
zione. La risurrezione di Cristo sarà una nuova e 
definitiva creazione: «Io sono la luce del mondo; 
chi segue me non camminerà nelle tenebre ma a-
vrà la luce della vita» (Gv 8,12). Il risorto sarà 
Colui che definitivamente separerà la luce dalle 
tenebre. 

b) Il primo dei sabati evoca anche il primo sabato 
della creazione. Nel libro della Genesi il primo 
shabbat corrisponde al settimo giorno: «Allora, 
Dio nel settimo giorno portò a termine il lavoro 
che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni 
suo lavoro. Dio benedisse il settimo giorno e lo 
consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni 
lavoro che egli creando aveva fatto» (Gn 1,2-3). 
Mediante questa corrispondenza viene evocata 
l’idea che il sepolcro è il tempo non più della 
morte ma dello shabbat di Dio. Cristo riposa do-
po aver compiuto l’opera della nuova creazione: 
“Tutto è compiuto”.  
Siamo al giorno ‘uno” cioè al primo giorno dopo 
il sabato. Lo stesso aggettivo cardinale miâ, come 
abbiamo notato, ricorre identicamente in Gv 

180



  

10,16, che parla del pastore, il quale  vuole costi-
tuire un solo gregge. Inoltre ricorre in Gv 20,19 
in cui il risorto appare nello stesso giorno della 
risurrezione che è il giorno ‘delle porte chiuse’ 
per i discepoli timorosi dei Giudei. Queste ricor-
renze creano un’inclusione, che ci fa contestua-
lizzare il messaggio teologico. La porta spalanca-
ta della croce fa da contrasto con le porte chiuse 
del cenacolo. In realtà la chiusura più che di natu-
ra strutturale e di natura antropologica: l’autore 
dell’Apocalisse specifica che le dodici porte a-
perte della santa Gerusalemme sono i dodici nomi 
degli apostoli (Ap 21,10-13). Per ora essi sono 
porte chiuse che impediscono alla comunità di 
mettersi “in uscita”: la paura, la persecuzione e lo 
scandalo causato dalla morte di Gesù li hanno 
spinti a una clausura forzata. 
 La donna va al sepolcro di 
buon mattino quando era ancora buio (skoti,aj e;ti 
ou;shj). In realtà la corsa del questa donna nel bu-
io (skotìa) verso il sepolcro ha diversi significati. 
Il buio è segno della non piena accoglienza di Ge-
sù (Gv 1,5)139 e di una fede ancora offuscata ed 
acerba. Il camminare nel buio, in Giovanni, e-
                                                 
139 Nel prologo giovanneo si dice che «la luce spende nelle tene-
bre, ma le tenebre non l’hanno accolta»: ciò esprime il rifiuto del 
Logos.  
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sprime una non piena capacità di sequela della 
comunità credente di cui Maria Maddalena ne è 
l’emblema (Gv 8,12)140. La sequela di Gesù è un 
cammino che ha una meta: la vita eterna. Le te-
nebre sono un segno di una comunità disorientata, 
smarrita, scoraggiata: «chi cammina nelle tenebre 
non sa dove va» (Gv 12,35). Ma il buio significa 
anche, simbolicamente, che negli uomini ancora 
non si è svegliata la fede nella risurrezione141. Il 
giorno della risurrezione inizia con la corsa di una 
donna: Maria Maddalena. Ella viene al sepolcro e 
vede la pietra ribaltata (ble,pei to.n li,qon 

hvrme,non). Il vedere giovanneo ha molte sfumature 
ermeneutiche. Nei vv.1.5 c’è il verbo blépo che è 
il vedere immediato, un colpo d’occhio senza in-
terpretazioni. Ne v. 6 c’è un nuovo livello del ve-
dere; theoréo che indica il livello meditativo e 
contemplativo del guardare: è un passo successi-
vo, uno sguardo che indaga ma ancora non è il li-
vello conoscitivo. Infine, nel v. 8 c’è oráo che e-
sprime il livello di comprensione dell’evento e la 

                                                 
140  S. GRASSO, Il Vangelo di Giovanni, Città Nuova, 2008, p. 
757. Nel capitolo ottavo Giovanni presenta la sequela di Cristo 
come un camminare nella luce ed un avere come meta la luce: « Io 
sono la luce del mondo, chi segue me, non cammina nelle tenebre 
ma avrà la luce della vita» (Gv 8,12). 
141 E. GHEZZI, Come abbiamo ascoltato Giovanni, Ed. Digigraf, 
2006, p. 1237. 
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visione di fede.142 La visione di Maria di Magda-
la, al v. 1, è quella del primo livello: è un vedere 
esteriore e superficiale. Maria si ferma al feno-
meno ma non comprende il fondamento: da sola, 
non può capire! La sua visione dovrà essere in-
terpretata da Pietro e dal discepolo amato. La 
Maddalena si trova nel giardino (képos) della 
crocifissione e della sepoltura come dice Gv 
19,41143  che fa da inclusione con il giardino (ké-
pos)  del tradimento sul monte degli ulivi (Gv 
18,1).144 La donna di Magdala è come la sposa 
fedele del Cantico dei Cantici il cui Sposo fedele 
la contempla nella sua originaria bellezza come 
giardino (képos – hortus conclusus) custodito 
nella sua integrità145. Maria sta per comprendere 
che la fedeltà dell’Amore e dell’Amato hanno 
vinto la morte, che il giardino dell’infedeltà e del 

                                                 
142 SILVANO FAUSTI, Una comunità legge il Vangelo di Gio-
vanni, Vol. II, EDB-ANCORA, 2004, p. 214 
143 Gv 19,41: «Or nel luogo dove egli fu crocifisso c' era un giar-
dino, e nell' giardino un sepolcro nuovo nel quale non era ancora 
stato posto nessuno». 
144 Gv 18,1: «Dette queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli e 
andò di là dal torrente Kedron, dove c' era un giardino nel quale 
entrò lui con i suoi discepoli». 
145 Ct 4,12: « la mia sposa è un giardino chiuso, una sorgente chiu-
sa, una fonte sigillata». Lo Sposo del cantico contempla la sua 
Sposa integra e bella come all’origine della sua creazione: il suo 
corpo e la sua anima vengono paragonate dalla Vulgata a un hor-
tus et  fons signatus. 
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tradimento viene superato dal giardino della fidu-
cia rinnovata e della pienezza della vita nuova. 
Ma da sola non può capire, ha bisogno di Pietro e 
del discepolo amato. Questi saranno chiamati a 
decifrare le tracce della Vita nella tomba vuota. 
Anzi la tomba, come vedremo, non è affatto vuo-
ta, ma piena delle tracce lasciate dal Risorto. Lo 
sguardo iniziale della Maddalena svela anche il 
suo livello spirituale: la fede di questa donna è 
ancora incipiente e ha bisogno di maturazione. 
Maria vede la pietra ribaltata: la pietra sancisce il 
diaframma irreversibile tra il mondo dei vivi e 
quello dei morti. Corre da colui al quale Gesù ha 
dato un nome nuovo: «Tu sei Simone, figlio di 
Giona; tu sarai chiamato Cefa che vuol dire pie-
tra» (Gv 1,42).  Vede la pietra rimossa e corre da 
colui che Gesù ha posto come pietra costituita 
per la nuova comunità: “hanno portato via il Si-
gnore”146. Il Risorto è la Pietra invisibile agli oc-

                                                 
146 Molti testi dell’AT ci illuminano:  «Signore, mia roccia, mia 
fortezza, mio liberatore» (Sal 18,3) e ancora «Benedetto il Signo-
re, mia roccia» (Sal 144,1). San Paolo evocando la storia della 
salvezza dirà ai Corinti: « Non voglio infatti che ignoriate, o fra-
telli, che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, tutti attraver-
sarono il mare, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella 
nuvola e nel mare,  tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale,  tut-
ti bevvero la stessa bevanda spirituale: bevevano infatti da una 
roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia era il Cri-
sto» (1 Cor 10,1-3). 
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chi di Maria: così, ella corre da colui che è stato 
costituito come pietra visibile147. Maria Madda-
lena, è protagonista di questo chiasmo: 

 
 

A e;rcetai eivj to. mnhmei/on   A1 ble,pei to.n li,qon 
hvrme,non evk tou/ mnhmei,ouÅ 
Viene al sepolcro   Vede la pietra tolta dal sepolcro 

B e;rcetai pro.j Si,mwna Pe,tron B1 le,gei  +Hran 

to.n ku,rion evk tou/ mnhmei,ou 

 Viene da Simon Pietro  

Dice ‘Hanno preso il Signore dal sepolcro’ 

 

 
Il parallelismo tra A1 e B1 ci consente di dire che 
la pietra che si è sollevata  dalla prigione mortale 
è il Kyrios. Il verbo airo (airw) significa portare 
via ma anche sollevare in alto. Nella filologia 
stessa c’è un kerigma: Cristo, Pietra  calpestata è 
                                                 
147 Il testo greco dice “+Hran to.n ku,rion evk tou/ mnhmei,ou”. Lo 
stesso Simon Pietro insieme a Giovanni, dopo la Pentecoste, da-
vanti al Sinedrio farà questa professione di fede: «Questo Gesù è 
la pietra che, scartata da voi, costruttori, è diventata testata d'an-
golo. » (At 4,11). Anche nella catechesi di Pietro vi sarà questa 
interpretazione: «Stringendovi a lui, pietra viva, rigettata dagli 
uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, 5 anche voi venite im-
piegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spiritua-
le, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a 
Dio, per mezzo di Gesù Cristo. » (1 Pt 2,4). 
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stata elevata verso l’alto. L’agnello di Dio che 
porta (airo) su di sé il peccato del mondo è colui 
che si è caricato del macigno tombale che occlu-
deva il passaggio alla Vita. Non si è trattato, co-
me sta congetturando la Maddalena di un’azione 
di trafugamento o manomissione dovuta ad agenti 
umani: «Hanno tolto il Signore dal sepolcro e non 
sappiamo148 dove l' abbiano posto» (Gv 20,2). 
Questo parlare al plurale fa supporre la presenza 
di altre donne, che sono segno della comunità del-
le origini dinanzi all’evento. I verbi e le ricorren-
ze fanno comprendere di fronte a quale agente 
siamo. Davanti alla tomba di Lazzaro occlusa da 
una pietra Gesù usa lo stesso verbo  (airw) 

                                                 
148 Il verbo oi=da o anche  ei=don usati come supplente di oraw 
(vedere) qui viene tradotto con conoscere. Il verbo orao  ha infatti 
tutte le sfumature di un vedere conoscitivo. Nel vangelo di Gio-
vanni compare diverse volte in relazione ai Giudei . Nicodemo 
dice a Gesù :« noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, 
perché nessuno può fare i segni che tu fai, se Dio non è con lui". E 
Gesù gli risponde: «sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo 
visto» (Gv 3,11). Alla Samaritana Gesù dice: «noi adoriamo ciò 
che conosciamo» (Gv 4;22). I Samaritani ‘evangelizzati’ dalla 
Samaritana dicono:«sappiamo che costui è veramente il Cristo» 
(Gv 4,42). La gente guardando solo al lato umano pensa di cono-
scere padre e madre di Gesù (Gv 6,42). Nei dialoghi del cieco nato 
viene usato ancora (Gv 9).Nei discorsi di addio Tommaso dice di 
non sapere dove Gesù vada (Gv 14,5; 16,18). E’ importante tener 
presente queste sfumature per comprendere il ‘vedere’ nel testo 
che segue: questo verbo è verbo di conoscenza visiva ovvero una 
visione conoscitiva. 
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all’imperativo per comandare ai presenti di ri-
muoverla: «Togliete via la pietra!» (Gv 11,39). 
Nel nostro testo il verbo è un participio perfetto 
passivo: «la pietra era stata rimossa dal sepol-
cro» (Gv 20,1). Sappiamo che si tratta, come atte-
stano la maggior parte degli esegeti, di un passivo 
teologico149. L’autore di questa azione di ribalta-
mento della pietra tombale è eminentemente divi-
no150. E’ Dio che ha liberato la porta della morte 
e l’ha resa porta della Vita nuova. Solo Dio ha il 
potere di ridonare la vita spalancando dall’interno 
le porte della Sheol, luogo, secondo il pensiero 
giudaico, in cui i morti sono scesi e da cui non ri-
salgono per le proprie forze. Non si tratta di 
un’esplosione della Sheol. Si tratta di 
un’implosione: la gloria del Crocifisso ha fatto 
implodere le porte della morte e degli inferi. Nel-
le icone orientali il primo atto dell’anastasis (ri-
surrezione) è la discesa di Cristo agli inferi, come 
recita il credo apostolico, e la frantumazione delle 

                                                 
149 X. L. DUFOUR, Lettura dell’evangelo secondo Giovanni, San 
Paolo, 2007, p. 452. 
150L’autore del quarto vangelo usando un verbo al passivo vuole 
indicare che l’uomo non è in grado di liberare ciò che occlude il 
passaggio per la Porta della Vita:ogni vita, prigioniera della morte, 
dovrà essere liberata da un Altro. Solo Dio è la Vita che aprendo 
le porte dello Sheol  ridona la vita ( to.n li,qon hvrme,non evk tou/ 
mnhmei,ou).  
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porte che tenevano prigionieri i progenitori e gli 
antichi patriarchi. Cristo non poteva essere tratte-
nuto dai lacci degli inferi: «I legami della morte 
mi avevano circondato e le angosce dello Scheol 
mi avevano colto; sventura e dolore mi avevano 
sopraffatto» (Sal 116,3). 
 

  
fig.151 

                                                 
151 ANASTASIS, Icona della  risurrezione di Cristo e della disce-
sa agli inferi (sheol = regno della morte).Il Risorto rompe le porte 
che imprigionano gli uomini dell’AT. Le due tavole sotto i piedi 
di Cristo sono le ante della porta della morte. Una porta scardinata 
e schiodata i cui pezzi sprofondano nel nero abisso. Le tombe re-
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Siamo nel giorno della risurrezione. Anche qui 
compare il discepolo prediletto. In verità, il di-
scepolo che Gesù amava  è connotato con una 
sottolineatura particolare. E’ il discepolo amico, 
ovvero il discepolo a cui Gesù voleva bene come 
amico: on ephilei (o]n evfi,lei ò VIhsou/j – Gv 
20,1)152. E’ il discepolo che, dopo la fedeltà nella 
prova ai piedi della Croce, diventa  discepolo ve-
ro amico del Signore. Nella dramma della passio-
ne e della morte di Gesù, tutti gli altri discepoli 
avevano dimenticato il dono e il senso 
dell’amicizia: « Nessuno ha un amore più grande 
di questo: dare la vita per i propri amici. Voi siete 
miei amici, se farete ciò che io vi comando» (Gv 
15,13). Il discepolo amato si è conquistato, sul 
                                                                                  
stituiscono i progenitori: Adamo ed Eva sono afferrati per le mani 
dal Risorto e tirati fuori dal mondo delle tenebre. A sinistra il giu-
sto Abele con il vincastro di pastore e altri Patriarchi. A destra i re 
d’Israele e i profeti. 
152 BENEDETTO XVI, Deus Caritas est, n. 3. Per sintetizzare la 
terminologia biblica usata nei testi che stiamo esaminando mi ri-
faccio all’enciclica del Santo Padre che ben sintetizza il lessico 
greco: «Diciamo già in anticipo che l’Antico Testamento greco 
usa solo due volte la parola eros, mentre nel Nuovo Testamento 
non la usa mai: delle tre parole greche relative all’amore – eros, 
philia (amore di amicizia) e agape – gli scritti neotestamentari 
privilegiano l’ultima, che nel linguaggio greco era piuttosto messa 
ai margini. Quando all’amore di amicizia (philia), esso viene ri-
preso e approfondito nel Vangelo di Giovanni per esprimere il 
rapporto tra Gesù e i suoi discepoli». 
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campo di prova, questo titolo:  il discepolo amico.  
Come non evocare a questo punto le parole del 
Siracide sull’amicizia:  

 
«Se intendi farti un amico, mettilo alla prova; 
 e non fidarti subito di lui. 
 C'è infatti chi è amico quando gli fa comodo, 
 ma non resiste nel giorno della tua sventura. 
 C'è anche l'amico che si cambia in nemico 
 e scoprirà a tuo disonore i vostri litigi. 
 C'è l'amico compagno a tavola, 
 ma non resiste nel giorno della tua sventura. 
 Nella tua fortuna sarà come un altro te stesso, 
 e parlerà liberamente con i tuoi familiari. 
 Ma se sarai umiliato, si ergerà contro di te 
 e dalla tua presenza si nasconderà. 
 Tieniti lontano dai tuoi nemici, 
 e dai tuoi amici guardati. 
 Un amico fedele è una protezione potente, 
 chi lo trova, trova un tesoro. 
 Per un amico fedele, non c'è prezzo, 
 non c'è peso per il suo valore. 
Un amico fedele è un balsamo di vita, 
 lo troveranno quanti temono il Signore. 
 Chi teme il Signore è costante nella sua amicizia, 
 perché come uno è, così sarà il suo amico» (Sir 

11,7-17).  

 
E’ il discepolo che ha compreso che « nessuno ha 
un amore più grande di questo: dare la vita per i 
propri amici» (Gv 15,13). Il discepolo passa da 
un amore ricevuto gratuitamente, ad una benevo-
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lenza riconosciutagli per aver corrisposto 
all’Amore crocifisso. Finora il soggetto amante 
era Cristo e il discepolo era l’oggetto dell’Amore. 
Da ora in poi è lo stesso discepolo che diventa il 
protagonista di una amicizia con il Signore che ha 
il senso della reciprocità.   
 [vv. 3-4] Pietro e il discepolo amato correvano 
insieme. L’amato si affretta a raggiungere il se-
polcro. L’avverbio velocemente, tàchion (ta,cion), 
mette in relazione due personaggi: il primo, il tra-
ditore, quello che abbiamo lasciato nella notte 
dopo la cena e a cui Gesù disse «quello che devi 
fare fallo presto (ta,cion)» (Gv 13,27). L’altro 
personaggio è il discepolo amato che affretta il 
suo passo quasi a voler fare da contrappunto al 
passo repentino del traditore. La stessa porta si 
spalanca su  due orientamenti diversi: il passo le-
sto di chi fugge per correre verso progetti mortali 
e il passo spedito di vola ad incontrare la Vita. E 
nello stesso tempo, a passo più contenuto, Pietro 
segue il discepolo amato. Il cuore mette ali ai 
piedi e alla mente. Il primato è sempre 
dell’Amore153. 

                                                 
153 SILVANO FAUSTI, Una comunità legge il Vangelo di Gio-
vanni, Vol. II, EDB-ANCORA, 2004, p. 215. 
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[v. 5] Nel versetto in esame leggiamo: «Chinatosi 
vide le fasce che giacevano nel sepolcro, ma non 
vi entrò». Che cosa vede il discepolo che arriva 
per primo? Soprattutto, che tipo di sguardo è il 
suo? Che cosa vide di così straordinario, tanto da 
far immediatamente scattare la fede in quell’ ‘ot-
tavo giorno’? Siamo giunti alla soglia della terza 
porta del nostro percorso spirituale.  Il verbo del 
chinarsi (parachypto) esprime, contemporanea-
mente, due azioni: un chinarsi e un modo di 
guardare. La stessa forma verbale, in riferimento 
a Pietro davanti al sepolcro, la incontriamo in Lc 
24,12: «[Pietro] chinatosi a guardare, non vide al-
tro che le fasce che giacevano da sole»154. Il luo-
go dove è stato deposto il Signore, architettoni-
camente, è costruito con un architrave bassa che 
costringe a curvarsi per varcare la soglia. Metafo-
ricamente, possiamo dire che la porta del sepolcro 
è a sesto basso, non ci si può entrare a fronte alta. 
E’ necessario abbassarsi,  chinare il capo, come 
gesto di umiltà, dinanzi a colui che ha  chinato il 
capo di fronte alla volontà del Padre. Il Grande 
“Si” di Gesù, che si abbassa fino alla morte di 
                                                 
154 In Lc 24,12 «[~O de. Pe,troj ] paraku,yaj ble,pei ta. ovqo,nia 
mo,na». Il verbo parachypto è formato dal verbo kypto (chinarsi) e 
dall’avverbio parà, accanto. Ci si china a fianco a qualcuno o 
qualcosa facendo attenzione, guardando. 
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croce, deve diventare il “si” dei discepoli. Se il 
chinarsi di Cristo alla volontà del Padre esprime 
la kènosi, lo svuotamento dell’Onnipotenza divi-
na, il chinarsi dei discepoli, per varcare la porta 
del sepolcro, dovrà significare assumere un atteg-
giamento kenotico della mente e del cuore per la-
sciarsi riempire dai segni della presenza viva del 
Risorto. Dinanzi alla Porta, che custodisce la car-
ne del Logos, è necessario inchinarsi: il capo chi-
no è segno di una ragione non altera che si lascia 
guidare alla comprensione del Mistero. Il disce-
polo amato si ferma davanti alla porta del sepol-
cro non entra, semplicemente guarda (blepo). 
Questi guarda come ha guardato Maria Maddale-
na. La visione di Maria di Magdala condiziona 
inizialmente la visione del discepolo amato: ri-
mane al colpo d’occhio esteriore,  non intellegibi-
le, misterioso, enigmatico, immaturo. Lo sguardo 
si posa sulle fasce distese (tà othònia keimena ). 
La precedente traduzione CEI dice: «le bende per 
terra». In realtà il termine “terra” non compare 
affatto ma vi è soltanto un verbo keimai, giacere, 
essere disteso. Dove? Il luogo dove era stato ada-
giato Gesù era la pietra sepolcrale interna alla 
tomba. Come si presenta oggi la tomba, che la 
tradizione ha riconosciuto come sepolcro del Si-
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gnore? L’ingresso è costituito da una piccola por-
ta, che immette nel secondo locale, tutta rivestita 
di marmo: è il passaggio originale della tomba, 
che era chiuso con una pietra rotonda. Al centro 
dell’atrio vi è una bassa colonna, che custodisce, 
sotto un vetro, un pezzo originario della pietra ro-
tonda che chiudeva il sepolcro. Come già nel 
quarto secolo descriveva Cirillo di Gerusalemme, 
un’angusta porta (1,33 m. di altezza) immette nel-
la stanza sepolcrale vera e propria. Ciò conferma 
il verbo parakypto usato dell’evangelista. Sulla 
destra, un banco di marmo ricopre la roccia origi-
nale sulla quale riposò il corpo di Gesù dalla sera 
del venerdì santo al mattino di Pasqua. Così, in 
questo quadro, giunto al sepolcro, il discepolo 
amato si china verso la camera mortuaria, per ve-
rificare quanto la donna aveva riferito. 
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fig.155 

Siamo nel cuore di questo percorso: siamo giunti 
alla porta fidei del discepolo amato. A questo 
punto si rende necessario focalizzare l’oggetto 
della visione petrina e giovannea che ha fatto 
scattare la fede nel discepolo prediletto. Che cosa 
ha voluto comunicarci Giovanni, sottolineando 
                                                 
155 Gerusalemme, cappella della risurrezione, santo sepolcro del 
Signore. 
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per tre volte che  le fasce sepolcrali (tà othónia) 
erano distese (keimai) sulla pietra interna del se-
polcro, lì dove era stato posto il corpo morto del 
Signore? La Vulgata, letteralmente traduce per tre 
volte linteamina posita: innanzitutto non c’è stata 
manomissione di agenti umani. Per comprendere 
ciò dobbiamo rifarci alla tecnica di sepoltura 
messa in atto per Gesù156 secondo le leggi e i co-
stumi ebraici. Nel Vangelo di Giovanni troviamo 
due modelli di sepoltura giudaica157: quella di 

                                                 
156 A. PERSILI, Sulle tracce del Cristo risorto, Ed. C.P.R., 2000. 
Un anziano sacerdote di Tivoli, studioso di greco e autodidatta, nel 
suo libro, dà una traduzione  in parte ripresa dalla nuova versione 
liturgica della CEI . Lo scrittore Vittorio Messori,  nei capitoli re-
lativi alla risurrezione, citando questo testo di Persili scrive il suo 
libro  “Dicono che è risorto”. Io ho avuto diversi contatti con Don 
Persili ed è stato mio ospite in alcune conversazioni e collegamen-
ti con il Seminario Metropolitano “Giovanni Paolo II” dov’ ero 
docente e vicerettore.     
157La  preparazione del corpo del defunto nell’AT possiamo sinte-
ticamente richiamarla attraverso alcuni testi che ci danno l’idea di 
quali procedure venivano usate per tumulare un defunto: 

• L’ abbraccio e la chiusura degli occhi (Gn 46,4) 
• L’abluzione del corpo con acqua (morti naturali) e la vestizione 

del cadavere (1Sam   28,14; Is 14,9; Ez 32,27). 
• SEPOLTURA 
• Trasporto della salma al sepolcro su una lettiga e preparazione del 

sepolcro con oli profumati (2 Cr 16,14; 2Cr 21,19-20; Ger 34,5). 
• Imbalsamazione di Giacobbe e Giuseppe (Gn 50,2-3; Gn 50,26) 
• La mirra come unguento per profumare il corpo (Sir 24,159; Pr 

7,16-17; Ct 1,13;3,6; 4,10-14; 5,5) 
• L’àloe per ungere i cadaveri e ritardarne la corruzione e il nardo 

(Ct 1,12; 4,13) profumo pregiato.  
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Lazzaro e quella di Gesù. In Gv 11,44 Gesù 
chiama alla vita l’amico: «Allora il morto uscì, 
con le mani e i piedi legati con fasce (keirai) e 
con la faccia avvolta in un asciugatoio. Gesù dis-
se loro: "Scioglietelo e lasciatelo andare». Una 
prima distinzione: le bende (keirai) usate per la 
sepoltura di Lazzaro sono diverse dalle bende  (tà 
othónia) usate per la sepoltura di Gesù. Potrem-
mo sintetizzare le modalità di sepoltura giudaica 
in due metodi. Quello di Lazzaro, cioè delle ben-
de (keirai) o strisce che rappresenta una fasciatura 
della salma arto per arto e infine un sudario  av-
volge la testa (fig)158 . 
 

                                                                                  
 
158 Scavi archeologici nella giudea che hanno portato alla luce un 
corpo inumato con le keirai di cui parla il Vangelo di Giovanni in 
riferimento a Lazzaro. 
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Le bende erano, in realtà, strisce di stoffa che ser-
vivano ad avvolgere gli arti superiori ed inferiori 
singolarmente. Come anche avvolgevano l’intero 
corpo fino alla testa, sulla quale veniva posto un 
sudario – un panno quadrato – che copriva il vol-
to. Una seconda tipologia di sepoltura, come av-
venne per Gesù, era quella fatta con sindone, su-
dario e fasce. 
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Fig158 

 
Il corpo del defunto veniva adagiato su un len-
zuolo a doppia altezza che chiudeva a sandwich il 
corpo. I sinottici sono concordi nell’attestare che 
Giuseppe d’Arimatea, «comperato un lenzuolo 
(sindo,na – sindonem ) lo avvolse nel lenzuolo e 
lo mise in un sepolcro che era stato scavato nella 
roccia; poi rotolò una pietra davanti all' entrata 
del sepolcro» (Mc 15,46 // Mt 27,59// Lc 23,53).  
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fig.159 
 

  

                                                 
159 GEROLAMO DELLA ROVERE, Sepoltura  di Cristo, inv. 
724. Risale al 1620 e attesta sia il culto della sindone la cui osten-
sione viene fatta per mano di angeli, sia la deposizione del corpo 
del Signore nel lenzuolo.  
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Giovanni, attraverso la visione di Pietro e del di-
scepolo amato, ci parla dell’involucro esterno 
rappresentato dalle fasce (othonia). Si fasciava il 
corpo dall’esterno con le othònia – la sindone re-
stava dentro - fino a giungere al collo, dove il su-
dario,  ravvolgendo il capo, concludeva 
l’operazione di fasciatura: «essi presero il corpo 
di Gesù e lo avvolsero in fasce (othònia) insieme 
con oli aromatici, com’è usanza seppellire per i 
Giudei» (Gv 19,40). Per Vittorio Messori e Anto-
nio Persili, il significato che Giovanni vuol dare a 
questo verbo è innanzitutto far risaltare che le fa-
sce che prima erano piene del corpo morto di Ge-
sù ora sono distese sulla stessa pietra sepolcrale 
ma svuotate di ogni materialità, e soprattutto, non 
c’è stata manomissione umana. La Vulgata tradu-
cendo posita dà l’idea delle fasce distese e vuo-
te160 sono rimaste poste sulla pietra sepolcrale 
nella stessa posizione originaria. Il corpo del ri-
sorto, che la sera di quello stesso giorno entrerà 
nel cenacolo a porte chiuse (Gv 20,19)  e apparirà 
ai discepoli, adesso è uscito dalla morte attraverso 
la materialità delle fasce che lo tenevano prigio-
niero. La materia non è più un ostacolo per la 
nuova corporeità del Risorto. Attraversare la ma-

                                                 
160 V. MESSORI, Dicono che è risorto, SEI, 2000 pp. 130-138. 

201



  

teria, le fasce della sepoltura o le porte chiuse del 
Cenacolo, significa che la vita del Risorto supera 
le leggi della materia e nello stesso tempo conti-
nua la sua permanenza nella storia umana come 
carne trasfigurata, metamorfizzata dallo Spirito: 
la risurrezione di Cristo genera un nuovo umane-
simo in cui la materia non è un ostacolo alla liber-
tà della Vita. La risurrezione della carne equivale 
alla trasfigurazione della carne ovvero, in greco, 
metamorfosi: finora il Verbo fatto carne ha ri-
chiamato l’incarnazione, Dio si fa Uomo e genera 
un nuovo umanesimo in Gesù Cristo. Nella risur-
rezione della carne del Verbo, l’Uomo nuovo, 
cambia la sua forma: la metamorfosi dice che 
l’uomo si trasfigura e supera le leggi della mate-
ria. Il Risorto ha portato a compimento il proces-
so di nuovo umanesimo in Cristo: l’Uomo è divi-
nizzato, non è sottomesso alle leggi della materia 
ma dello Spirito di Dio. Tuttavia, il vedere (ble-
po) iniziale del discepolo amato, non riesce a de-
cifrare la portata del segno. Decide di cedere il 
passo a Pietro.  
[vv. 6-7] Simon Pietro comprende che è necessa-
rio attraversare la porta  del sepolcro. E’ necessa-
rio andare oltre quella frontiera di separazione 
che impedisce la verità dell’evento. Il confine tra 
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i vivi e colui che è morto diventa un punto di 
frontiera da valicare mediante uno sguardo e una 
visione più attenti: «Arrivò anche Simon Pietro 
che lo seguiva, entrò nel sepolcro e vide (theorei) 
le fasce distese» (Gv 20,6). La Vulgata latina tra-
duce sempre con lo stesso verbo vedere (videt lin-
teamina posita). In realtà il testo greco – la lingua 
originale dei vangeli - ha una gamma di sguardi e 
di visioni diversi. Dopo il blépein immediato ora 
troviamo il theórein, sguardo più mediato. Questo 
verbo theoréo  (qewre,w) si riferisce a uno sguardo 
contemplativo, meditativo, che esamina e cerca di 
comprendere161. E’ uno sguardo più profondo con 
il quale Pietro osserva all’interno del sepolcro e 
cerca di scandagliare l’evento per decodificarlo. I 
suoi occhi, tuttavia, come il discepolo amato, ve-
dono lo stesso oggetto: le fasce distese. Si ag-
giunge, inoltre, ancora un altro elemento visivo: 
«il sudario, che era stato posto sul capo di Gesù; 
esso non era disteso con le fasce, ma era ripiegato 
in un luogo a parte». Così continua a tradurre la 
maggior parte degli autori162. A noi convince 
l’analisi di Persili ripresa da Messori nel testo ci-
                                                 
161 qewre,w è un verbo formato da due termini: dal verbo oráo = 
vedere conoscitivo e Theos = Dio. Il theórein. è un cercare di ve-
dere le cose in Dio, con lo sguardo di Dio. 
162Gv 20,7: «avlla. cwri.j evntetuligme,non eivj e[na to,pon»:  
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tato: il participio entetyligménon deve essere tra-
dotto con avvolgere, ravvolgere e non piegare. 
L’avverbio chorίs assume un senso traslato con 
sfumatura modale: non a parte ma diversamente. 
Infatti, la logica della testimonianza vuole mettere 
a confronto la posizione delle fasce (distese) e 
quella del sudario che diversamente dalle bende è 
ravvolto. Dov’è ravvolto? Sulla stessa pietra delle 
fasce distese ma “eis éna tópon”: la preposizione 
eis = in;l’aggettivo numerale èna = “uno”; il so-
stantivo  “tópon”= luogo. La Vulgata traduce in 
unum locum: il sudario era ravvolto nello stesso 
luogo delle bende. Anzi, in greco potremmo dire: 
nella posizione “uno”, originaria. Così la cine-
matografia contemporanea ha ben interpretato 
quest’evento con l’immagine delle bende sgonfia-
te e del sudario più ravvolto a forma del capo che 
racchiudeva. Il tutto sulla stessa pietra di deposi-
zione sepolcrale ma privo di ogni materia interna. 
Così, infine, potremmo ricapitolare i versetti e-
saminati che rappresentano il punto centrale del 
credere giovanneo: «[Il discepolo che Gesù ama-
va] chinatosi, vide le fasce distese, ma non entrò. 
Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva 
ed entra nel sepolcro e contempla le fasce distese 
e il sudario, che era sul capo di lui, non disteso 
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con le fasce, ma ravvolto da una parte nella posi-
zione “uno”[originaria]» (Gv 20,5-7). Tutto sul-
lo stesso piano della pietra tombale della deposi-
zione.    
 

 
 Fig.163 

Il silenzio meditativo di Pietro ci dice che i suoi 
occhi, dopo il rinnegamento, non sono ancora tan-
to illuminati da poter leggere il mistero. Tuttavia, 
lo sguardo di Pietro va oltre lo sguardo iniziale 
che accomuna la Maddalena e il discepolo amato. 
                                                 
163 MEL GIBSON, The Passion, fotogramma dei lini svuotati e 
giacenti sulla pietra sepolcrale ad indicare l’evento della risurre-
zione di Cristo. 
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E’ uno sguardo pedagogico e propedeutico che 
consentirà al discepolo fedele, un giusto discer-
nimento. 
[v. 8]  In Gv 20,8 troviamo l’ultimo livello del 
vedere giovanneo. E’ un vedere diventa intelli-
genza della fede ovvero una fede capace di intus-
legere: «Allora entrò anche l' altro discepolo che 
era giunto per primo al sepolcro, vide e credette». 
A questo punto, siamo messi davanti a un terzo 
livello del vedere: oráo. Il vedere che comprende. 
In Giovanni c’è come un processo di maturazione 
ed educazione dei sensi del vedere. Si passa da 
una visione superficiale, estrinseca e fenomenica, 
ad una ricerca di visione meditativa che è pensie-
ro meditante: contemplazione. Infine, si giunge 
alla visione conoscitiva, il vedere profondo e inte-
riore capace di compenetrarsi nel Mistero: è lo 
sguardo della fede, la visione di fede. Gli occhi 
del discepolo amato,  illuminati dalla grazia,  leg-
gono all’interno del vuoto delle fasce, lasciato dal 
corpo risorto, la pienezza di presenza. La fede è 
una conoscenza Altra ed Alta. Dove tutti vedono 
il vuoto e il nulla, lì il discepolo vede il tutto della 
vita trasformata. La vita non è tolta o trafugata  
ma trasformata! Ovvero siamo dinanzi un cam-
biamento di “forma”: da vita umana vissuta nella 
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condizione di materia a vita umana nuova tra-
sformata dallo Spirito vissuta oltre la materia. La 
vita di Cristo crocifisso non è perduta, né si è an-
nichilita, ma si è trasformata. La Vita è tutta oltre 
le fasce che la tenevano prigioniera. E’ Vita ab-
soluta, sciolta dai vincoli e dalle leggi biologico-
molecolari: ha varcato la porta dello Sheol. Così 
la risurrezione è un evento storico e metastorico, 
fisico e metafisico. C’è un contrasto tra le fasce 
immobili (posita) e la Vita già oltre il confine del-
la materia. Dalle fasce è stata partorita la Vita 
nuova del Risorto.  I lini adagiati nello stesso po-
sto della deposizione del corpo morto di Gesù, ma 
svuotati da ogni materialità non dicono assenza di 
Dio. Il vuoto dice presenza trasformata di colui 
che attraversa la materia, che va oltre le leggi del-
la realtà fisica. Presenza di una corporeità spiritu-
ale e di una “carnalità”  trasfigurata. Il discepolo 
prediletto arriva a comprendere  che il nuovo cor-
po di Gesù, passando attraverso i lini, si era rial-
zato dalla malattia mortale164 propria del mondo 
fisico, biologico e materiale. Il corpo del Risorto 
passa attraverso i lini lasciandoli tutti in un luogo, 
intatti. Un corpo fisico non può attraversare un 
                                                 
164 RAYMOND E. BROWN, Giovanni, Cittadella Editrice, 1979, 
p. 1266. 
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altro corpo fisico. Il corpo del Signore risorto è 
un corpo “metafisico”, trans-figurato, metamor-
fizzato, pneumatizzato. Il verbo vide all’aoristo 
(ei=den) dice la puntualità del credere. La Vita ab-
soluta, genera la fede assoluta, ovvero libera: 
«vide e credette ».  E’ la fede istantanea di chi ha 
scienza e ragione per comprendere che ora è la 
materia inerte delle bende ad essere chiamata da 
un Altro a compiere un kènosi. La Kènosi della 
materialità delle bende e dei lacci di morte: dalla 
materialità delle bende svuotate, kenotiche, è 
riemerso il Vivente. Il discepolo amato è l’unico 
dei discepoli che giunge alla fede prima di assi-
stere all’apparizione del risorto. La sua fede è li-
bera poiché non è legata ai sensi e a una visione 
sensibile di segni straordinari. Il posto della ‘car-
ne’, nelle fasce distese, è occupato ora dall’aria, 
dal soffio del vento, dall’ossigeno divino che ria-
nima e compie una nuova creazione: lo Spirito 
santo che è Signore e dà la vita ha trasformato la 
massa della corporeità del crocifisso. Il corpo del 
Vivente sarà presenza Trasfigurata. Il discepolo 
amato legge nel ‘vuoto’ la presenza della Ruah. 
Nell'antico testamento la parola ebraica Ruah, che 
ricorre 378 ed ha due significati fondamentali fra 
loro affini: quello di "vento" e quello di "respiro", 
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o soffio che la respirazione produce. Da questi ne 
derivano gli altri due, quelli di ruah come "forza" 
e come "vita". Le bende hanno partorito la vita 
nuova e trasformata del Risorto. Con la sua visio-
ne di fede, libera ed amante, il discepolo predilet-
to diventa l’uomo della beatitudine: «Beati coloro 
che pur non avendo visto crederanno» (Gv 
20,29).    

 
MEDITATIO 

 
Pietro e Giovanni corrono insieme: rappresentano 
in qualche modo dei percorsi umani e spirituali 
con-correnti e complementari. La meta è la stes-
sa: essere con-correnti non significa necessaria-
mente essere antagonisti. L’energia e lo slancio è 
diverso. Il testo nella corsa al sepolcro, sul piano 
storico e narrativo, avvantaggia  il discepolo pre-
diletto su Pietro a motivo della sua giovane età. 
Ma, sul piano teologico, il suo correre più spedito 
e il suo maggiore dinamismo è legato alla  grazia 
spirituale del discepolo. Pietro è ancora appesan-
tito dal suo peccato e dal proprio rinnegamento 
del Signore. Che cosa appesantisce il mio passo 
nel cammino verso la conoscenza della Verità e 
verso la professione coraggiosa della fede in Ge-
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sù? Che cosa del mio passato impedisce un vero 
slancio spirituale?  L’agilità del discepolo predi-
letto è quasi l’immagine del dinamismo e del le-
game  che intercorre tra amore e conoscenza. 
L’evangelista conosce già questo legame quando 
nella sua prima lettera scrive: «Chiunque ama è 
nato da Dio e conosce Dio» (1 Gv 4,7). E al verso 
seguente esprime l’essenza della conoscenza a-
mante: «Dio è amore» (Gv 4,8)165. Gesù ha co-
municato al discepolo che egli amava lo stesso 
amore che sostanzia Dio. L’amore come tale è 
l’essenza di Dio e chi viene amato ed ama fa e-
sperienza di vivere in comunione con Dio. 
L’amore di Dio non è astratto ma si manifesta 
nella missione del Figlio: «Dio ha tanto amato il 
mondo da mandare suo Figlio». Chi vede e cono-
sce il Figlio conosce il Padre: conoscere Gesù è 
fare esperienza dell’amore di Dio; amare come 
ama Gesù significa aver conosciuto il modo di a-
gire di Dio. Il discepolo amato e Pietro corrono 
insieme: sono amori  concorrenti ma complemen-
tari. Pietro lo troviamo all’alba di questo nuovo 
giorno, da quando lo abbiamo lasciato nel buio 
del suo rinnegamento (Gv 18,27). E’ come se cor-
ressero insieme due amori: Pietro, l’amore che ha 
                                                 
165 In 1Gv 4,8 il testo dice « ò qeo.j avga,ph evsti,n».  
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preferito se stesso all’Amato e il discepolo predi-
letto, che rappresenta l’amore  che ha seguito 
l’Amato fino alla rinuncia di sé: « forte come la 
morte è l'amore» (Ct 8,6). Nel De Civitate Dei di 
Sant’Agostino propone le immagini delle due cit-
tà, dei due amori: «Due amori fecero due città: la 
città terrena l'amore di sé fino al disprezzo di Dio, 
la città celeste l'amore di Dio fino al disprezzo di 
sé»166. Anche in noi  esistono  dimensioni com-
plementari e concorrenti dell’amore: amare Dio 
con tutto il cuore e il prossimo come se stesso. La 
lotta spirituale  è un impegno costante volto a fre-
nare le tentazioni egoistiche, a rallentare le spinte  
egocentriche, a bloccare l’amore di sé avido e in-
gordo. Da quale interesse è motivata la corsa di 
Pietro e dell’altro discepolo? Che cosa muove la 
mia vita spirituale? La curiosità? Il desiderio di 
conoscere? L’ambizione? L’evangelista riferisce 
che arriva prima il discepolo amato, questi non 
entra nel sepolcro, ma attende Pietro e gli dà pre-
cedenza. Quante volte nel nostro cammino uma-
no, spirituale, culturale, comunitario, siamo insi-
diati dal dèmone della  competizione, del  carrie-
                                                 
166 AGOSTINO, De civ. Dei 14, 28 : «Fecerunt itaque civita-
tes duas amores duo: terrenam scilicet amor sui usque ad con-
temptum Dei, coelestem vero amor Dei usque ad contemptum 
sui». 
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rismo, della diffidenza, della gelosia167. Essere 
con-correnti nella chiesa non significa rivaleggia-
re, scontrarsi, combattersi. Pietro e il discepolo 
sono reciprocamente complementari. Il discepolo 
amato intende dare precedenza all’autorità che 
Gesù stesso ha costituito. Il Prediletto non ha di-
menticato  che nel cenacolo fu proprio Pietro a 
dargli precedenza per interloquire con Gesù. Co-
sì, Pietro diventa anche figura della chiesa come 
istituzione che, in qualche modo, conferisce man-
dato. Il discepolo amato, invece, rappresenta la 
gratuità del dono e, dunque, il carisma. Nella 
chiesa il carisma, spesso, arriva prima 
dell’istituzione ma per diventare ministero, ovve-
ro carisma in azione, aspetta di essere riconosciu-
to da Chi ne ha il discernimento. Nella corsa ver-
so il sepolcro Pietro non si è ancora scrollato di 
dosso il marchio del rinnegamento del Signore. 
Di fronte alla santità del discepolo prediletto, sa-
rebbe in realtà una autorità priva di autorevolez-
za. Ma l’Amore dell’amato dà precedenza e resti-
tuisce autorevolezza all’ autorità. Come vivo il 
rapporto tra carisma e ministero, autorità e diako-
nìa? L’autorità di per se stessa non è garanzia di 

                                                 
167 GIOVANNI PAOLO II, Novo Millennio Ineunte, 43 . 
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credibilità e di attendibilità. Pietro, rinnegando il 
Signore, non meriterebbe più la stima e il credito 
del discepolo. Le sue scelte gli hanno tolto repu-
tazione e prestigio e tuttavia il discepolo amico di 
Gesù, con la sua santità e con la sua fedeltà a Ge-
sù, dando precedenza, conferisce credibilità alla  
missione di Pietro. Anche nella  momentanea in-
degnità, a Pietro rimane il dono di questa priorità 
conferitagli innanzitutto da Gesù.   
Il discepolo cede il passo a Pietro, egli rimane un 
passo indietro, quasi nel nascondimento. Questo 
indietreggiare, facendo spazio al fratello, non si-
gnifica soccombere o capitolare dinanzi al potere 
più forte. Quante volte accogliamo un’obbedienza 
in maniera rassegnata. Probabilmente, il dare pre-
cedenza del discepolo è l’esercizio di un discer-
nimento: ognuno nella comunità è chiamato a sta-
re al proprio posto. L’ego che arretra fa spazio al 
tu dell’altro identicamente amato da Dio. Qui di-
ventano aderenti le parole di Paolo nell’inno 
all’Amore.: 
 

«L’amato è paziente, è benigno l’ a-
mato; non è invidioso l’ amato, non si 
vanta, non si gonfia,  non manca di ri-
spetto, non cerca il suo interesse, non 
si adira, non tiene conto del male ri-
cevuto,  non gode dell'ingiustizia, ma 
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si compiace della verità. Tutto copre, 
tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.  
L’ Amore non avrà mai fine» (cfr. 1 
Cor 13). 

  
Più che far valere il proprio vanto,  il prediletto 
preferisce attendere di essere autorizzato e rico-
nosciuto da Pietro nell’ esercizio del suo dono 
(chàrisma). La fedeltà dell’anonimo conferisce 
legittimazione e credito all’errante. Più che pre-
sentare le sue credenziali, il discepolo preferisce 
ricevere il mandato da Pietro. Più che ostentare 
qualifiche e requisiti attende con fiducia che sia 
un Altro a introdurlo nella realtà del Mistero. Ri-
nuncia ad una interpretare soggettiva degli eventi 
del sepolcro e attende un mandato. Più che usare 
gli occhi per soddisfare una sua curiosità preferi-
sce essere riconosciuto e confermato da Pietro 
nell’esercizio dell’ermeneutica  della  verità dei 
segni e delle tracce del Risorto. Lì dove Pietro 
non arriva a comprenderli il Prediletto: « vide e 
credette ». Questo terzo passo ci aiuta a compren-
dere il rapporto tra il carisma e l’istituzione. La 
corsa di Pietro e del discepolo, evocano il rappor-
to  di comunione ecclesiale di tutti gli stati di vita 
con l’ autorità nella comunità e con i Pastori delle 
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chiese in cui si opera168. Prima di tutto con il Pa-
pa, centro dell’unità della Chiesa e con il suo 
Magistero. Pastori-Vescovi e Superiori di Istituti  
sono “con-correnti” verso una stessa meta: e-
vangelizzare, annunciare, celebrare, testimoniare 
Gesù Cristo morto e risorto, vivo nella Chiesa, 
nella fede comunicata nella Parola e nel magiste-
ro; nella fede celebrata nei sacramenti e nella li-
turgia; nella fede vissuta nell’esercizio della cari-
tà soprattutto verso i più poveri. E’ dunque neces-
sario, come il discepolo fa con Pietro, il sentire 
cum Ecclesia: obbedienza alla Chiesa, in materia 
di fede e di morale, docilità al magistero, nella vi-
ta religiosa alle proprie Costituzioni e alla Rego-
la, nella società alle leggi ‘giuste’ dello stato etc. 
Siamo giunti, così, al cuore della terza porta della 
fede: la Tradizione169. 
La Chiesa esiste per comunicare il Vangelo, la 
Verità: è essa stessa tradizione vivente, trasmis-
sione incessante di ciò che ha ricevuto, nei modi 
culturalmente più fecondi e rilevanti, affinché o-
gni uomo possa incontrare il Risorto, che è via 
verità e vita. In senso ampio la tradizione è tra-
smissione di una cultura – fatta di atteggiamenti, 
                                                 
168 Ripartire da Cristo, n.32 
169 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Educare alla vita 
buona del Vangelo, n.54 
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comportamenti, costumi di vita, idee, conoscenze, 
espressioni artistiche, religiose e politiche – e di 
un patrimonio spirituale all’interno del quale cre-
scono e si formano le persone nel volgere delle 
generazioni. In senso teologico la Tradizione è la 
trasmissione di ciò che gli apostoli avevano rice-
vuto e appreso sia a voce che per iscritto (cfr. 2 
Tes 2,15) così che “questa Tradizione di origine 
apostolica progredisce nella Chiesa con 
l’assistenza dello Spirito Santo […] Le asserzione 
dei santi Padri attestano la vivificante presenza di 
questa Tradizione, le cui ricchezze sono trasfuse 
nella pratica della vita della Chiesa che crede e 
prega. E’ questa Tradizione che fa conoscere alla 
Chiesa l’intero canone dei sacri libri”170. Come 
mi coinvolgo in questa dinamica della Tradizio-
ne, ovvero della trasmissione dell’Annuncio? La 
dialettica tra Pietro e il discepolo non scade alla 
dinamica fra progressisti e tradizionalisti. Le ri-
spettive responsabilità li rendono corresponsabili 
dell’unico Kerigma.  Maria Maddalena nella sua 
comunicazione non fatta con pieno discernimento 
(Gv 20,1-10), ovvero alla luce dello Spirito di 
Dio, sembra depistare, nell’ermeneutica dei segni, 
i due ‘apostoli’ della risurrezione. Il versetto Gv 

                                                 
170 CONCLIO VATICANO II, Dei Verbum, n. 8 
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20,10 complica il testo: «Essi infatti non avevano 
ancora compreso la Scrittura, che egli doveva ri-
suscitare dai morti». Tale versetto, quasi in con-
trasto con il “vedere e il credere” del discepolo 
amato (Gv 20,8) per alcuni autori farebbe rilegge-
re la fede del Prediletto come adesione alla co-
municazione iniziale della Maddalena: «Hanno 
portato via il Signore» (Gv 20,1). In tal senso, al-
lora, egli avrebbe costatato la ‘verità’ del trafu-
gamento del corpo del Signore comunicata dalla 
Maddalena: 

«Cosa vide allora e a che cosa credet-
te? Vide che il sepolcro era vuoto, e 
credette a quanto aveva detto la donna, 
che cioè il Signore era stato portato 
via. Non avevano infatti ancora com-
preso la Scrittura, secondo la quale 
doveva risuscitare dai morti. Il Signo-
re, è vero, aveva loro più volte parlato 
della sua risurrezione, anche in manie-
ra molto chiara; ma essi, abituati come 
erano a sentirlo parlare in parabole, 
non avevano compreso, o avevano 
creduto che egli volesse riferirsi ad al-
tra cosa. Ma rimandiamo il seguito ad 
altro discorso»171. 

                                                 
171 AGOSTINO D’IPPONA, In Evangelium Ioannistractatus , 
120,9. 
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In realtà, come attestano la maggior parte degli 
esegeti, il «vide e credette» di Gv 20,8 è  quella 
fede assoluta suscitata dalla visione delle fasce 
vuote che, fino ad allora  i discepoli non avevano 
avuto poiché non avevano compreso la Scrittura, 
secondo la quale Cristo doveva risuscitare dai 
morti (Gv 20,9). Da quel momento in poi, il cre-
dere dei discepoli è un credere che discerne la Vi-
ta nuova del risorto uscita fuori dalla prigionia 
della morte. Tuttavia, questo equivoco ermeneuti-
co provocato dall’errato discernimento della don-
na e dalla approssimata comunicazione conse-
guente, ci fanno riflettere sulla  corretta Trasmis-
sione della fede: «nell’ampio ventaglio di forme 
in cui la Chiesa attua questa responsabilità, un a-
spetto particolarmente importante è l’educazione 
alla comunicazione, mediante la conoscenza, la 
fruizione critica e la gestione dei media» 172. Qual 
è il mio livello di discernimento di fronte ai mezzi 
di  comunicazione sociale? Cerco di leggere gli 
eventi della storia con gli occhi della fede in Cri-
sto risorto? In ultima istanza, potremmo sintetiz-
zare questa precedenza, che la carità offre al ser-
vizio dell’autorità, nel celebre brano di Agostino: 

                                                 
172 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Educare alla vita 
buona del Vangelo, n.54. 
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«Considerate bene quanto qui inse-
gniamo, che cioè i fatti degli uomini 
non si differenziano se non partendo 
dalla radice della carità. Molte cose in-
fatti possono avvenire che hanno una 
apparenza buona ma non procedono 
dalla radice della carità: anche le spine 
hanno i fiori; alcune cose sembrano 
aspre e dure; ma si fanno, per instaura-
re una disciplina, sotto il comando del-
la carità. Una volta per tutte dunque ti 
viene imposto un breve precetto: ama 
e fa' ciò che vuoi; sia che tu taccia, ta-
ci per amore; sia che tu parli, parla per 
amore; sia che tu corregga, correggi 
per amore; sia che perdoni, perdona 
per amore; sia in te la radice dell'amo-
re, poiché da questa radice non può 
procedere se non il bene»173. 

 

 

                                                 
173 AGOSTINO,  In Epistolam Ioannis ad Parthos, 7,8: « Nam 
multa fieri possunt quae speciem habent bonam, et non procedunt 
de radice caritatis. Habent enim et spinae flores: quaedam vero 
videntur aspera, videntur truculenta; sed fiunt ad disciplinam dic-
tante caritate. Semel ergo breve praeceptum tibi praecipitur: Dili-
ge, et quod vis fac: sive taceas, dilectione taceas; sive clames, di-
lectione clames; sive emendes, dilectione emendes; sive parcas, 
dilectione parcas: radix sit intus dilectionis, non potest de ista ra-
dice nisi bonum existere.» 
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ORATIO 

LEITURGIA VERITATIS 

Nel  nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Saluto  

 
Intronizzazione dell’icona 

 

 

220



  

 
PREGHIERA – Contempliamo l’icona della Ri-
surrezione e della tomba vuota e preghiamo con 
le parole del salmo: 
 
Insieme: “Di questo gioisce il mio cuore, esulta 
la mia anima; anche il mio corpo riposa al sicu-
ro, perché non abbandonerai la mia vita nel se-
polcro, né lascerai che il tuo santo veda la corru-
zione. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia 
piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla 
tua destra” (Sal 16).  

 
1 Lettore: 
L’Icona della Discesa agli Inferi ( o della Risur-
rezione) va contemplata in parallelo ad due altre 
icone della Tradizione ortodossa cioè l’Icona del-
la Natività e l’Icona del Battesimo di Gesù: la 
prima presenta al centro della scena una cavità 
oscura, completamente nera, nella quale si trova 
deposto il Bambino Gesù. Questa grotta è 
un’allusione al sepolcro di Cristo e, più ancora, 
all’abisso degli Inferi. Il Bambino infatti, più che 
in una mangiatoia è reclinato in una tomba mar-
morea ed è fasciato come una piccola mummia. Il 
messaggio che vuol darci questa immagine è che 
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con l’Incarnazione il Figlio di Dio ha varcato le 
porte del cielo ed è disceso  sulla terra, ma con la 
sua Pasqua egli scardinerà le porte dello Sheol e 
scenderà addirittura sottoterra per liberare 
l’umanità dal dominio della morte: il Natale è già 
l’inizio della Pasqua.  
(pausa silenzio) 
 
Insieme: “Di questo gioisce il mio cuore, esulta 
la mia anima; anche il mio corpo riposa al sicu-
ro, perché non abbandonerai la mia vita nel se-
polcro, né lascerai che il tuo santo veda la corru-
zione. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia 
piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla 
tua destra” (Sal 16). 
 
2 Lettore 
 La seconda icona collegata a questa, è 
quella del Battesimo di Gesù. In queste immagini 
Gesù è raffigurato al centro della scena, comple-
tamente immerso nell’acqua con le sponde del 
Giordano che formano due pareti di roccia. Que-
sto modo di rappresentare il fiume, in cui 
l’umanità si purifica dal peccato, è infatti una al-
lusione al sepolcro, il luogo della morte, in cui 
Cristo sarà “immerso” dopo la sua Crocifissione. 
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Il Battesimo di Gesù diventa quindi una anticipa-
zione della Discesa di Cristo agli Inferi: il gesto 
che si fa nel rito del Battesimo, con il duplice 
movimento di immersione e di emersione 
dall’acqua (noi cattolici per ragioni pratiche fac-
ciamo solo l’infusione con l’acqua sulla testa), ri-
propone il dinamismo salvifico operato dal Cristo 
che è venuto a liberarci dal peccato e dalla morte.  
(pausa di silenzio) 
 
Insieme: “Di questo gioisce il mio cuore, esulta 
la mia anima; anche il mio corpo riposa al sicu-
ro, perché non abbandonerai la mia vita nel se-
polcro, né lascerai che il tuo santo veda la corru-
zione. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia 
piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla 
tua destra” (Sal 16).  
 
3 Lettore 
Contempliamo ora l’Icona della Risurrezione, 
detta della Discesa di Cristo agli Inferi. Secondo 
la tradizione antica, il Risorto è sceso nel Regno 
dei morti per liberarli e condurli al suo Regno di 
Vita, come si canta nell’Inno ortodosso del Saba-
to Santo: “Tu sei disceso sulla terra per salvare 
Adamo, ma non trovandolo sulla terra sei andato 
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a cercarlo negli Inferi”. Questa icona non illustra 
una pagina biblica, ma esprime con un’immagine 
il significato universale della salvezza realizzata 
da Cristo. Alcuni testi del vangelo parlavano in-
fatti del cosiddetto “segno di Giona” (cfr. Matteo 
12, 38-40), in riferimento al fatto che Giona fu 
inghiottito dal pesce e rimase tre giorni negli a-
bissi; questa vicenda simbolica dell’Antico Te-
stamento veniva collocata dagli autori ispirati nel-
la prospettiva della Morte e Risurrezione di Gesù. 
Per questa ragione, in molte icone della Discesa 
agli Inferi si vede l’ingresso degli inferi raffigura-
to come una enorme bocca spalancata di un mo-
stro marino. 
 
Canto Adorazione - Esposizione 
 
 (Tempo personale per adorare e contemplare il 
mistero della Risurrezione)  
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CRISTO RISORTO - Al centro della scena sta 
il Signore Gesù glorioso che giunge negli Inferi, 
raffigurati come un abisso (si notino le montagne 
a destra ed a sinistra in alto): è vestito di uno 
splendido manto dorato, svolazzante, per rappre-
sentare il dinamismo della discesa. Sulla sua au-
reola si legge “O ON” (colui che è) ed anche “IC 
XC” (le iniziali di Gesù Cristo), per affermare la 
sua doppia natura, umana e divina. Nella sinistra 
stringe un piccolo rotolo bianco: si tratta del “chi-
rografo” del peccato, quella brutta cambiale sot-
toscritta da Adamo ed Eva col loro “no” a Dio. 
Ora questo documento, che attesta la nostra con-
dizione di peccatori, viene gettato nel fuoco e di-
strutto; infatti un antico inno “acatisto” della 
Chiesa Ortodossa canta così: “Chi rimette i debiti 
a tutti gli uomini, volendo perdonare le antiche 
offese, spontaneamente venne presso i disertori 
della sua grazia e, lacerato il chirografo del pec-
cato, guida tutti alla cognizione divina, illumi-
nando le menti di splendore”. Gesù lo vediamo 
discendere per poi ascendere e portare con sé i 
prigionieri (cfr. Efesini 4, 8-10); egli appare come 
vincitore, come liberatore di tutti coloro che “sta-
vano nelle tenebre e nell’ombra di morte”: spesse 
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volte è raffigurato mentre porta con sé la Croce 
come uno scettro, od uno stendardo.  
 
LE PORTE DEGLI INFERI - Sotto i piedi di 
Cristo, ci sono le porte infernali, divelte e rove-
sciate in forma di croce. Tutto attorno vediamo 
chiodi, cardini, catene, pezzi di ferraglia … poi-
ché Cristo ha veramente sconquassato l’inferno, 
ha abbattuto le sue porte! C’è un evidente riferi-
mento alle parole del Salmo 23: “Apritevi porte 
eterne, ed avanzi il Re della Gloria! Chi è questo 
Re della gloria? Il Signore forte e potente, il Si-
gnore potente in battaglia!”. Così pure, viene ri-
chiamata anche la citazione di Paolo di I Corinti 
15, 25-27 “Bisogna infatti che egli regni finché 
non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. 
L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la mor-
te, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi”. 
Sì, con il suo balzo vigoroso, il Risorto si è levato 
dal sepolcro e nulla ha più potuto fermarlo. 
Nell’abisso oscuro e senza fondo è riecheggiato il 
suo grido di vittoria, e con la sua forza ha sconfit-
to il regno della morte. In questo abisso si trovano 
tutti coloro che erano morti prima della Pasqua: 
ecco dunque che l’umanità intera, rappresentata 
da Adamo, viene presa per mano per essere tratta 
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fuori e liberata dalla morte! E’ interessante notare 
che non è Adamo che afferra la mano tesa di Cri-
sto; non potrebbe, poichè egli è morto! E’ la de-
stra del Risorto che afferra Adamo per tirarlo su! 
Cristo, l’Uomo Nuovo, è venuto a cercare il Pri-
mo Uomo, per caricarselo sulle spalle come la 
pecorella smarrita. Adamo stendendo la mano 
verso l’albero aveva peccato; ora Cristo, stenden-
do le braccia sull’albero della Croce ha portato la 
salvezza per lui e per l’intero genere umano. Ecco 
perché sulla destra, vestita di rosso, vediamo an-
che Eva, la madre di tutti i viventi; ha le mani co-
perte nel tipico gesto liturgico orientale 
dell’adorazione..  
 
I SALVATI - Dietro ai progenitori è raffigurata 
una piccola folla di Re, Profeti e Giusti 
dell’Antica Alleanza. Alcuni di loro sono facil-
mente identificabili:  
- subito dietro ad Adamo si riconosce Davide. E-
gli si rivolge al figlio Salomone che si trova alle 
sue spalle: entrambi portano le corone e gli abiti 
regali;  
GENERALE - Il Cristo ha vinto la densa oscuri-
tà e si è rivelato come “Luce che illumina coloro 
che stavano nelle tenebre e nell’ombra di morte”: 
ormai la grazia che raggiunge ogni uomo. Questo 
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è l’evento che celebriamo nella Pasqua, ed il Bat-
tesimo rende attuale con le parole, i gesti ed i se-
gni della Liturgia questa chiamata a morire con 
Cristo per risorgere con lui: l’immersione 
nell’acqua, simbolo della sepoltura, apre il cre-
dente a “ri-sorgere” a vita nuova con il suo Signo-
re, la vita dei figli di Dio. Bisogna tener presente 
che questa immagine andava collocata davanti 
all’altare, sopra l’iconostasi, e che quindi è stata 
concepita per essere contemplata in un contesto 
liturgico, cioè in una cornice ambientale che crea 
la giusta atmosfera, composta dall’insieme dalle 
melodie degli inni, dalla solennità dei gesti, dalla 
luce festosa dei ceri accesi, dal profumo degli in-
censi. Come affermava san Giovanni Damasceno: 
“Purifichiamo i nostri sensi e contempleremo la 
luce inaccessibile della Risurrezione, il Cristo 
sfolgorante”. L’esperienza della contemplazione 
di un’icona, per i cristiani ortodossi è molto di-
versa da quella della sola emozione estetica che 
nasce dal guardare un quadro per un occidentale. 
Questa icona è come un sacramento che rende 
presente all’assemblea e le permette di celebrare 
il Mistero Pasquale di Cristo! E tutti i fedeli san-
no di poter entrare col Signore nella sua gloria; si 
sentono invitati alla sua festa. Tutti, primi ed ul-
timi, possono partecipare alla gioia per la vittoria 
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sul male e sulla morte! Tutti di fronte a questa i-
cona pasquale comprendono il significato delle 
antiche profezie: “Il popolo che camminava nelle 
tenebre vide una grande luce; su coloro che abita-
vano in terra tenebrosa una luce rifulse” (Isaia 
9,1). Tutti possono dire con le parole 
dell’apostolo: “Dov'è, o morte, la tua vittoria? 
Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Il pungiglione 
della morte è il peccato e la forza del peccato è la 
legge. Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria 
per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo!” (cfr. I 
Corinti 15, 55-57). 
 
Canto 
 
Insieme: “Di questo gioisce il mio cuore, esulta 
la mia anima; anche il mio corpo riposa al sicu-
ro, perché non abbandonerai la mia vita nel se-
polcro, né lascerai che il tuo santo veda la corru-
zione. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia 
piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla 
tua destra” (Sal 16).  
 
Benedizione 
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Contemplatio - Actio 
 

Per un Nuovo Umanesimo nelle frontiere della 
Tradizione174e della trasmissione della Verità. 

 
La lectio di Gv 20 mostra  la corsa della Madda-
lena, di Pietro e del discepolo amato al sepolcro 
vuoto e richiama la dimensione esistenziale del 

                                                 

174Il termine Tradizione o Sacra Tradizione, nell'ambito 
della Chiesa cattolica, indica la trasmissione di notizie e fatti ri-
guardanti la fede, avvenuta dapprima solo oralmente e poi con-
servata anche in forma scritta. Fa parte delle modalità di trasmis-
sione della Rivelazione o del Depositum fidei della Chiesa cattoli-
ca, unitamente con le Sacre Scritture e il Magistero della Chiesa. 
La parola "tradizione" è tratto dal latino trado, che significa "con-
segnare" o "lasciare in eredità". Gli insegnamenti di Dio sono 
scritti nella Bibbia e sono tramandati non solo nella Scrittura, ma 
anche nella vita di chi vive secondo i suoi insegnamenti. Gli inse-
gnamenti della Tradizione non sono necessariamente messi per 
iscritto, ma sono vissuti e tramandati oralmente da coloro che 
hanno vissuto secondo i suoi insegnamenti, seguendo l'esempio 
della vita di Cristo, degli apostoli e di Paolo di Tarso così come 
riportati nel Nuovo Testamento. Questo perpetuo tramandare 
degli insegnamenti della Sacra Tradizione viene detto "tradizione 
vivente"; è la trasmissione degli insegnamenti della Tradizione da 
una generazione alla successiva. Il termine "deposito della fede" 
si riferisce all'interezza della rivelazione di Gesù Cristo ed è passa-
to alle generazioni successive in due forme diverse, la Sacra Scrit-
tura e la Sacra Tradizione (tramite la successione apostolica). 

 

230

http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
http://it.wikipedia.org/wiki/Fede
http://it.wikipedia.org/wiki/Rivelazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Deposito_della_fede
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
http://it.wikipedia.org/wiki/Sacre_Scritture
http://it.wikipedia.org/wiki/Magistero_della_Chiesa
http://it.wikipedia.org/wiki/Cristo
http://it.wikipedia.org/wiki/Apostoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_di_Tarso
http://it.wikipedia.org/wiki/Nuovo_Testamento
http://it.wikipedia.org/wiki/Successione_apostolica


  

discepolo nel correre e nel con-correre alla ricer-
ca della verità dell’evento e della Verità di Dio. I 
protagonisti giovannei  sono icona di questa ri-
cerca, di questa scoperta e della trasmissione e 
testimonianza della propria esperienza di fede. 
L’impegno permanente della Chiesa sarà sempre  
educare alla vita bella e buona del Vangelo di 
Cristo risorto. Analogamente, con la trasmissione 
viva del proprio patrimonio spirituale e culturale 
ogni generazione si misura con un compito di 
straordinaria importanza e delicatezza, che costi-
tuisce un vero e proprio esercizio di speranza. 
Come per la nuova “famiglia” di Cristo nel cena-
colo, il mandato del Risorto  nel giorno della ri-
surrezione motiva la Chiesa in uscita nel comuni-
care la fede (Gv 20,19-29). Così  a ogni famiglia, 
“cenacolo domestico”, deve essere riconosciuto il 
ruolo educativo primario nella trasmissione dei 
valori fondamentali della vita e nell’educazione 
alla fede e all’amore, sollecitandola a svolgere il 
proprio compito, integrandolo nella comunità cri-
stiana. Il diffuso clima di sfiducia nei confronti 
dell’educazione rende ancor più necessaria e pre-
ziosa l’opera formativa che la comunità cristiana 
deve svolgere in tutte le sedi, ricorrendo in parti-
colare alle scuole e alle istituzioni universitarie. 
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In modo del tutto peculiare, poi, la parrocchia co-
stituisce una palestra di educazione permanente 
alla fede e alla comunione, e perciò anche un am-
bito di confronto, assimilazione e trasformazione 
di linguaggi e comportamenti, in cui un ruolo de-
cisivo va riconosciuto agli itinerari catechistici. In 
tale prospettiva, la famiglia e la Chiesa sono 
chiamate a interagire con la ricca e variegata e-
sperienza formativa delle associazioni, dei movi-
menti e delle nuove realtà ecclesiali. La sfida e-
ducativa tocca ogni ambito del vissuto umano e si 
serve di molteplici strumenti e opportunità, a co-
minciare dai mezzi della comunicazione sociale, 
dalle possibilità offerte dalla religiosità popolare, 
dai pellegrinaggi e dal patrimonio artistico. Nella 
valorizzazione dei diversi apporti, alle Chiese lo-
cali è chiesto di coniugare l’elaborazione cultura-
le con la formulazione di un vero e proprio pro-
getto formativo permanente175. Così la Tradizione 
non è semplicemente un passato da conservare e 
custodire ma un’esperienza viva che si trasmette, 
si comunica da persona a persona, ovvero è un 
tradere (consegnare) senza “tradire” l’esperienza 
viva di un fatto: dell’ “Incontro con un Avveni-

                                                 
175 CEI, Rigenerati per una speranza viva (1Pt1,3): testimoni del 
grande “si” di Dio all’uomo”, n.12 
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mento, con una Persona, che dà alla vita un nuo-
vo orizzonte, e con ciò la direzione decisiva”.176 
La comunità del discepolo amato ha fatto questa 
esperienza di Tradizione: “Quel che era dal prin-
cipio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo 
visto con i nostri occhi, quel che abbiamo con-
templato e che le nostre mani hanno toccato della 
Parola della vita 2 (e la vita è stata manifestata e 
noi l' abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza, 
e vi annunziamo la vita eterna che era presso il 
Padre e che è stata manifestata a noi),3quello che 
abbiamo visto e udito, noi ve lo annunziamo” ( 1 
Gv 1,1-3). Quando vengono messe per iscritto 
queste testimonianze sono ormai passati già di-
versi decenni dalla predicazione, dalla passione, 
morte e risurrezione di Gesù: cosa c’è stato in 
questi decenni? Potremmo rispondere una Tradi-
tio orale, una comunicazione e testimonianza viva 
e personale sull’esperienza di fede che ha toccato 
sia  apostoli ed evangelizzatori sia la vita dei di-
scepoli che hanno accolto il Kerigma. Così 
l’esperienza della Traditio è viva e dinamica. Non 
è pura trasmissione di dati “cristallizzati”, di 
dogmi e definizioni, che rimandano al  passato  
ma recezione personale nel presente, memoriale 

                                                 
176 BENEDETTO XVI, Deus Caritas est, n. 1). 
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dell’Evento,  accoglienza e re-interpretazione nel  
nuovo orizzonte ermeneutico di chi ascolta. Agli 
inizi della modernità,  la Riforma, con  la sola  
Sacra Scriptura, ha messo in discussione il signi-
ficato e il valore della Traditio così intesa. Con 
ciò è passata in secondo piano l’ininterrotta auto-
trasmissione della Parola di Dio nello Spirito 
Santo per mezzo dei successori degli apostoli, i 
padri apostolici e i padri della Chiesa.  Papa 
Francesco scrive: “L’evangelizzazione è compito 
della Chiesa. Ma questo soggetto 
dell’evangelizzazione e ben più di una istituzione 
organica e gerarchica, poiché anzitutto è un popo-
lo in cammino verso Dio”177. E ancora: “Non si 
deve pensare che l’annuncio evangelico sia da 
trasmettere sempre con determinate formule sta-
bilite, o con parole precise che esprimano un con-
tenuto assolutamente inamovibile. Si trasmette in 
forme così diverse che sarebbe impossibile de-
scriverle e catalogarle”178. La trasmissione della 
fede  è, nello stesso tempo, contenuto vivo della 
predicazione apostolica ed dell’Annuncio che ci 
raggiunge hic et nunc: “Vi rendo noto, fratelli, il 
vangelo che vi ho annunziato e che voi avete ri-

                                                 
177 FRANCESCO, Evangeli Gaudium, n. 111 
178 Idem, n. 129 
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cevuto, nel quale restate saldi, e dal quale ricevete 
la salvezza … Vi ho trasmesso (paradidomi), an-
zitutto, quello che anch’io ho ricevuto: che cioè 
Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scrit-
ture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno se-
condo le Scritture” (1 Cor 15,1-4). Non dimenti-
chiamo che è a partire dalla Traditio orale che na-
scono i testi scritti del Primo e del Secondo Te-
stamento. Così l’uomo della Traditio nasce come 
colui che recepisce l’evento, lo interpreta alla lu-
ce dello Spirito, lo comunica. La Tradizione è 
come da imparare, recepire, riannunciare sempre: 
riaccade come un avvenimento che si prolunga 
dal passato all’ hic et nuc, e dal presente al futuro. 
Noi siamo  storia fatta carne. Così, poiché la tra-
dizione non è mai una trasmissione di valori o di 
nozioni astratte, bensì una testimonianza, quasi 
per contiguità osmotica da persona a persona, en-
tra in gioco la questione dell’autorevolezza del 
testimone. Non basta l’auctoritas costituita nella 
Traditio, ovvero colui che si propone nel rapporto 
educativo e comunicativo. E’ necessario che nella 
trasmissione e nella comunicazione interpersona-
le e intergenerazionale sia implicata la credibilità, 
ovvero l’autorevolezza di chi comunica: chi può 
aiutare a crescere (augere) in questa trasmissio-
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ne è una reale auctoritas. Trasmettere (tradere) 
per la crescita dell’altro è un processo dinamico: 
il ruolo della famiglia, della scuola/università, 
della parrocchia e delle reti delle comunicazioni 
sociali sono decisivi nell’avventura educativa in 
genere ed educativa alla fede in particolare.  Og-
gi, la complessità dell’azione educativa per la tra-
smissione della fede ci sollecita ad adoperarci in 
ogni modo affinché si realizzi un’ alleanza edu-
cativa tra tutti coloro che hanno responsabilità in 
ogni ambito della vita sociale ed ecclesiale 179: 
non dimentichiamo il primato educativo della fa-
miglia, che oggi soffre un senso di solitudine, di 
inadeguatezza, d’impotenza rispetto al processo 
di educazione dei figli 180. La fragilità e la debo-
lezza deriva da una cultura debole e frammentata 
che non ritiene nessun legame, impegno e respon-
sabilità come stabile. La cultura del provvisorio 
fa fatica a recepire come valori permanenti quelli 
che ci giungono nella Chiesa attraverso la sua 
Tradizione. Quasi che il termine tradizionale im-
pedisse il progresso, l’evoluzione, la libertà. In un 
mondo che sbilancia la famiglia sul versante del 
fenomeno (apparire), sulla novità, sul pluralismo 

                                                 
179 CEI, Educare alla vita buona del Vangelo, n. 35 
180 Idem, n. 36 
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essere uomini e donne della Tradizione cristiana 
significa coniugare fenomeno e Fondamento, no-
vità e Continuità, pluralità e Unità. La parroc-
chia, Famiglia di famiglie181 può dare il suo vali-
do contributo per favorire la formazione della co-
scienza adulta; per proporre esperienze di libera e 
cordiale appartenenza, di servizio, di promozione 
sociale, di aggregazione e di festa182. La parroc-
chia ancora oggi ha una chance: essere canale e 
crocevia delle istanze educative: l’oratorio, con 
l’esperienza aggregativa che coniuga sport, mu-
sica, teatro, gioco, arte, studio e che accompagna 
nella crescita umana e spirituale le nuove gene-
razioni per renderli laici protagonisti. Le asso-
ciazioni, i movimenti, i gruppi e le confraternite, 
la pietà popolare: tutti canali della Trasmissione 
dei valori della fede. La catechesi, non solo come 
trasmissione di contenuti di fede ma educazione 
ad una “mentalità di fede”adulta, di iniziazione 
alla vita ecclesiale , di integrazione tra fede e vi-
ta. Così la catechesi, la liturgia e la carità sono 
espressioni di una fede annunciata ed accolta, 
pregata e testimoniata 183.  

                                                 
181 Idem, 38 
182 Idem, 39 
183 CEI, Incontriamo Gesù, n. 22: “ I contenuti fondamentali della 
catechesi si possono intravedere anche nel rimando ai quattro “pi-
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La scuola ha il compito di trasmettere il patrimo-
nio culturale elaborato nel passato, aiutare a leg-
gere il presente, far acquisire le competenze per 
costruire il futuro: oggi si trova oggi di fronte a 
nuove e inedite sfide. Il docente, purtroppo, tende 
sempre più ad essere considerato non tanto come 
un maestro di cultura e  di vita, quanto come un 
trasmettitore di nozioni e di competenze e un fa-
cilitatore dell’apprendimento184. I santi educatori 
diventano per noi maestri del nuovo umanesimo 
in Cristo che è l’anima della Tradizione. San 
Giovanni Bosco scriveva: “Se vogliamo farci ve-
dere amici del vero bene dei nostri allievi, ed ob-
bligarli a fare il loro dovere, bisogna che voi non 
dimentichiate mai che rappresentate i genitori di 
questa cara gioventù, che fu sempre tenero ogget-
to delle mie occupazioni, dei miei studi, del mio 
ministero sacerdotale, e della nostra Congrega-
zione salesiana. Se perciò sarete veri padri dei vo-
stri allievi, bisogna che voi ne abbiate anche il 
cuore […] Ricordatevi che l'educazione è cosa 

                                                                                  
lastri2, che hanno caratterizzato la catechesi nella tradizione cri-
stiana, gli stessi che strutturano il Catechismo della Chiesa cattoli-
ca: il Simbolo, i Sacramenti, il Decalogo, il Padre nostro. Essi si 
qualificano come passaggi: esprimono il dinamismo dell’uomo 
cercato da Dio e in ricerca di Dio, per giungere ad una fede pro-
fessata, celebrata, vissuta e pregata”. 
184 CEI, Educare alla vita buona del Vangelo, n, 46 
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del cuore, e che Dio solo ne è il padrone, e noi 
non potremo riuscire a cosa alcuna, se Dio non ce 
ne insegna l'arte, e non ce ne mette in mano le 
chiavi”185. Infine, non potremmo non ricordare un 
nuovo areopago della trasmissione della fede: la 
comunicazione nella cultura digitale: tv, radio, 
giornali, siti internet, sale di comunità. Sappiamo 
che le tradizionali agenzie educative sono state 
soppiantate in gran parte dal flusso mediatico con 
i suoi linguaggi e le sue dinamiche. Le nuove ge-
nerazioni di nativi digitali sviluppano una alfabe-
tizzazione relazionale sempre più virtuale i cui 
processi mediatici incidono sempre più 
sull’esperienza delle persone. Siamo in un campo 
aperto con le molteplici potenzialità e gli inevita-
bili limiti.  

 

 
 
 
 
 

                                                 
185 GIOVANNI BOSCO, Epistolario, Torino, 1959, 4,202.204-
205.209 
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Cap. IV 
L’Amore riconosce il Signore: 

i frutti della missione  (Gv 21,1-14) 
 

«1 Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai 
discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò così: 2 
si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto 
Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Zebe-
dèo e altri due discepoli. 3 Disse loro Simon Pietro: 
«Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi 
con te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma in 
quella notte non presero nulla. 4 Quando già era l'alba 
Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano 
accorti che era Gesù. 5 Gesù disse loro: «Figlioli, non 
avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». 6 Al-
lora disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della 
barca e troverete». La gettarono e non potevano più 
tirarla su per la gran quantità di pesci. 7 Allora quel 
discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «E' il Signo-
re!». Simon Pietro appena udì che era il Signore, si 
cinse ai fianchi il camiciotto, poiché era spogliato, e si 
gettò in mare. 8 Gli altri discepoli invece vennero con 
la barca, trascinando la rete piena di pesci: infatti non 
erano lontani da terra se non un centinaio di metri. 9 
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del 
pesce sopra, e del pane. 10 Disse loro Gesù: «Portate 
un pò del pesce che avete preso or ora». 11 Allora Si-
mon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena 
di centocinquantatrè grossi pesci. E benché fossero 
tanti, la rete non si spezzò. 12 Gesù disse loro: «Veni-
te a mangiare». E nessuno dei discepoli osava doman-
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dargli: «Chi sei?», poiché sapevano bene che era il Si-
gnore. 13 Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo 
diede a loro, e così pure il pesce. 14 Questa era la ter-
za volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo 
essere risuscitato dai morti». 

 
LECTIO 

 
Con il capitolo 20 il quarto Vangelo di Giovanni 
è ormai concluso. Come c’è stato un prologo 
all’inizio che rappresenta un po’ la preistoria di 
Gesù – Verbo eterno di Dio, vita e luce del mon-
do – così il capitolo 21 rappresenta l’epilogo, cioè 
la storia della comunità dopo la risurrezione di 
Gesù: i suoi discepoli continuano la sua opera e lo 
testimoniano al mondo. Ci sono esegeti che guar-
dano al capitolo 21 come posteriore al Vangelo e 
non attribuibile allo stesso autore dei precedenti 
capitoli186. Altri, al contrario, sostengono che il 

                                                 
186 Sulla base dell’analisi storico-critica i motivi per cui Gv21 non 
sarebbe da attribuirsi allo stesso autore dei capitoli precedenti so-
no stati sintetizzati da V. Pasquetto, Prospettive redazionali del 
quarto Vangelo, in R. Penna (Ed.), Il giovannismo alle origini cri-
stiane, in Ricerche Storiche B 2 (1991) pp. 82-83. Le riportiamo 
sinteticamente: 

a) In Gv 20,29 si loda la fede di coloro che credono nel Risorto senza 
vedere, mentre subito dopo si racconta un’altra apparizione visiva 
in Gv 21. 
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capitolo in esame sia originario, poiché conclude 
la vicenda dei due discepoli: Pietro e il discepolo 
amato. In realtà, esso è attestato nei codici e nei 
papiri più antichi. Dopo il capitolo 20 non c’è bi-
sogno di aggiungere più niente su Gesù il Risorto. 
Si tratta, invece, di programmare la missione ec-
clesiale. Ora i discepoli sono in azione. Non sono 
più  nel Cenacolo di Gerusalemme, al chiuso,  di 
sera (Gv 20,19), ma sono all’aperto, di mattina, 
sul lago di Tiberiade, luogo della ferialità e della 
vita quotidiana, della missione ordinaria.  Nel 
giorno della risurrezione-pentecoste, in Giovanni, 
si è spalancata la porta del Cenacolo e i discepoli 
                                                                                  

b) Nel caso che Gv 20,1-31 e Gv 21,1-15 fossero stati redatti dalla 
stessa mano non si capisce perché debbano esserci due conclusioni 
del Vangelo (Gv 20,30-31; Gv 21,24-25); 

c) Quasi certamente la prima apparizione del Risorto ai discepoli si è 
verificata in Galilea e non a Gerusalemme; ora se l’autore di Gv 
20 avesse potuto descrivere anche le apparizioni in Galilea le a-
vrebbe anteposte e non posposte a quelle avvenute in Giudea (Gv 
20); 

d) In Gv 21,2  si elencano sette discepoli, mentre in Gv 21,15-23 si 
ha l’impressione che essi siano soltanto due (Pietro e il discepolo 
amato); 

e) In Gv 21,7 si dice che Gesù fu riconosciuto dal discepolo amato e 
da Pietro, ma dal seguito del racconto fino al v. 12 nasce il sospet-
to che gli altri discepoli non sappia no chi egli sia. Pertanto la ma-
no del redattore notando l’incongruenza, l’ha voluta superare con 
l’annotazione: «nessuno dei discepoli aveva il coraggio di doman-
dargli ‘tu chi sei?’, poiché sapevano che era il Signore» (Gv 
20,12) 

f) Facendo un parallelo con Lc 5,1-11 ci si aspetterebbe che Pietro 
sia presentato come pescatore e non come pastore (Gv 21,15-19). 
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del Signore si sono resi comunità aperta. Imma-
gine di una chiesa in uscita missionaria. In que-
sto capitolo ambientato in uno scenario luminoso 
all’aperto, sul lago, Gesù si manifesta ma non si 
accorgono di Lui.  Pietro sembra essere ritornato 
al suo antico modo di vivere 187. Nonostante il 
dono dello Spirito, Pietro non sembra sia real-
mente cambiato. Il ritorno alla vita precedente 
non può che evocare un percorso di regresso idea-
le e di involuzione vocazionale nella vicenda 
dell’apostolo. Lo slancio ideale vissuto fino 
all’arresto di Gesù, la spada impugnata per difen-
dere il maestro, lasciano il passo all’apparente 
normalità, alla precedente ferialità e alla monoto-
na vita quotidiana. Il ritorno al mestiere preceden-
te lo si può rileggere, come espresso nell’apocrifo 
Vangelo di Pietro, 58-60, come una esperienza di 
fallimento rispetto alle attese messianiche riposte 
in Gesù:  

“Ora, l’ultimo giorno degli Azzimi, 
molti se ne ritornarono a casa loro, 
poiché la festa era passata. E noi, i 
dodici discepoli del Signore, piange-
vamo ed eravamo afflitti; ciascuno 
rattristato per l’avvenimento, se ne 
stava a casa sua. Quanto a me, Simon 
Pietro e ad Andrea mio fratello, pren-

                                                 
187 R. E. BROWN, Giovanni, Ed. Cittadella, Assisi 1979, p. 1347. 
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demmo le reti e ce ne andammo a ma-
re”. 
 

Dalla vita fraterna in comunione con Gesù, alla 
vita privata e  domestica.  Da un progetto missio-
nario universale e dai larghi orizzonti, a una vi-
sione ristretta all’interno dei quattro punti cardi-
nali delle proprie pareti casalinghe, vissuta in 
proprio. Casa propria è l’immagine della prigio-
ne in cui l’uomo ritorna a rinchiudersi e barricarsi 
ogni volta che perde di vista la Speranza cristiana 
che non può essere  sottoposta agli arresti domici-
liari, neanche con la persecuzione e la morte. Cri-
sto è già risorto e Pietro lo sa in seguito alle appa-
rizioni nel Cenacolo. Cristo risorto ha già conferi-
to un mandato missionario: «Pace a voi! Come il 
Padre ha mandato me, anche io mando voi» (Gv 
20,21). Possiamo addirittura affermare che la 
pentecoste giovannea si era già manifestata con la 
presenza del Risorto: «Detto questo, soffiò e dis-
se: ‘Ricevete lo Spirito Santo’» (Gv 20,22). Tut-
tavia né il dono dello Spirito né il mandato del 
Risorto sembrano aver trasfigurato la vita di que-
sto apostolo: egli si comporta come un uomo an-
cora bloccato e chiuso nel suo vecchio umanesi-
mo. Pietro e i suoi compagni sono comunità “in 
uscita” ma solo apparentemente. A ben vedere si 
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comportano come soggetti “chiusi” o blindati nel 
proprio mondo e nel proprio ego. L’immagine 
della propria dimora dopo l’evento della risurre-
zione e delle apparizioni nel cenacolo ci richia-
mano la vita del credente ancora legata ai propri 
schemi che vincolano l’efficacia della missione, 
impediscono allo Spirito di agire nella fruttuosa 
pesca dell’evangelizzazione. Anche Pietro attende 
di essere sbloccato, slegato, liberato in profondità. 
Tra le quattro mura di casa sua, Pietro ha vissuto 
una regressione che l’ha condotto a chiudersi die-
tro le porte dei sui schemi, dei propri habitat. Egli 
aveva seguito Colui che gli aveva offerto la pro-
pria dimora all’inizio della vocazione e che si era 
proposto come la “Porta” dietro cui poter stare al 
sicuro (Gv 10).  
Nel testo in esame la vita autoreferenziale condot-
ta da Pietro, il ruolo preminente, si evince dal 
modo in cui prende l’iniziativa della pesca (v. 3). 
Egli è insieme agli altri ma sembra agire in ma-
niera individuale: “Io vado a pescare”. E’ sì in 
“uscita” ma allo stesso tempo chiuso nel suo “io” 
e non si accorge di escludere gli altri dalla colle-
gialità della scelta. In questa affermazione non 
c’è nessun invito esteso agli altri; nessuna richie-
sta o sollecitazione a lavorare insieme. Pietro 

245245



  

sembra voler agire ancora individualmente: non 
vengono espresse parole di convocazione, nessun 
appello alla collaborazione, nessuna esortazione 
alla corresponsabilità, nessuna collegialità o co-
munione di intenti: “Io vado a pescare”. Come 
non evocare in questi tratti la visione di un uomo 
che pensa da “solo”, magari a voce alta. La sua 
non è una comunicazione interlocutoria ma 
un’affermazione perentoria. In realtà 
nell’apparizione la sera del giorno della risurre-
zione (Gv 20,19-23) Gesù entrando a porte chiuse 
aveva spalancato la porta del Cenacolo sulla stra-
da della comune missione dei discepoli. Aveva 
elargito ai suoi il dono della pace, “pace a voi” 
(Gv 20,19); la gioia della sua presenza: “i disce-
poli gioirono”. Ma il dono più grande del Cena-
colo dopo la risurrezione era stata la Pentecoste: 
«Ricevete lo Spirito Santo» e con questo il man-
dato a compiere un esodo: dalla paura e dalla 
chiusura nel ristretto Cenacolo al coraggio e alla 
testimonianza sulla strada della ferialità dei gran-
di orizzonti: «Come il Padre ha mandato me così 
io mando voi»( Gv 21,21). Un mandato al “plura-
le” è certamente comunionale: per una autentica 
chiesa “in uscita missionaria” c’è bisogno di cor-
responsabilità. Non è innanzitutto un mandato in-
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dividuale ma comunionale e collegiale. Solo Gesù 
può dire “Io”: «Io mando voi». I suoi discepoli 
sono chiamati a lavorare insieme, sono chiamati a 
far prevalere il “Noi”. Qui si nota il contrasto con 
le parole di Pietro: “Io vado”. Dietro il suo “ego” 
Pietro aveva trascinato anche gli altri: «veniamo 
anche noi». La coscienza della collegialità è viva 
negli altri discepoli: «Veniamo con Te». Tuttavia, 
a causa di questa  intraprendenza singolare 
l’immane lavoro non ha portato frutto. Pietro do-
vrà comprendere sempre meglio che solo rinun-
ciando al proprio “io” la missione apostolica por-
terà frutti.  Gesù, nei discorsi di addio, aveva co-
municato ai suoi: «Non voi avete scelto me, ma Io 
ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e 
portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché 
tutto quello che chiederete al Padre nel mio no-
me, ve lo conceda». Un mandato al plurale, un 
invito ad una preghiera corale, una fruttuosità col-
legiale. Pietro farà esperienza che i  frutti della 
missione sono dono di Dio da chiedere nella pre-
ghiera personale umile e insieme comunitaria, in 
nome di Cristo: “Salirono sulla barca”. La barca 
di Pietro non è il luogo del “volontariato”: ‘Ve-
niamo anche noi’. Dovrà essere la voce 
dell’Apostolo preminente a farsi carico della 
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chiamata. La vocazione e la missione non sono un 
reclutamento di volontari ma una convocazione 
per la missione. Per questo “quella notte non pre-
sero nulla”. La barca di Pietro non può essere co-
stituita da un equipaggiamento di volontari e di 
uomini ben intenzionati.  La vocazione non è un 
volontarismo né un volontariato, quasi un dire 
“mi offro anch’io per una causa missionaria im-
portante”. No.  In Lc 5,5 l’attività di pesca diven-
ta una metafora del lavoro apostolico che Gesù 
affiderà ai suoi: «Vi farò pescatori di uomini». 
Ogni vocazione esige una con-vocazione. Un sen-
tirsi chiamati da un Altro. E’ l’Alterità la cifra del 
successo apostolico. Pietro e gli altri falliscono 
perché hanno accolto sulla barca 
l’autoreferenzialità volontaristica che ha annega-
to, con la rete gettata in mare, la fiducia 
nell’alterità di Colui che sceglie, chiama, convo-
ca, invia. Questo simbolismo della Tradizione di 
Luca che costituisce “pescatori di uomini” i 
chiamati, rimane soggiacente anche in Gv188. Gli 
operai apostolici non possono ottenere nulla se 
non sono uniti a Cristo Gesù (Gv 15,4-5). E’ vero 
che la competenza professionale della pesca è una 

                                                 
188  X. Léon – DUFUR, Lettura dellE vangelo secondo Giovanni, 
Ed. San Paolo, Torino1990, p. 1215 
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condizione necessaria per essere pescatori ma nel 
campo della missione non sempre la “professio-
nalità”, l’efficienza e la specializzazione sono si-
nonimi di fruttuosità apostolica. Pietro e gli altri 
imparano gradualmente che la fiducia in se stessi, 
nelle proprie capacità, competenze, non è suffi-
ciente per ottenere i “numeri” desiderati. C’è bi-
sogno di fidarsi di Dio, del Figlio di Dio. A Pietro 
nel capitolo 21, il Risorto affiderà una missione 
importante: “pasci le mie pecorelle”. E’ una mis-
sione via terra, dopo aver affidato, nei sinottici, 
quella via mare: “pescatori di  uomini”; un mis-
sione sia per quelle persone  in preda ai lupi sulla 
terra ferma (Gv 10), sia quelli che rischiano di af-
fogare nei gorghi tempestosi del mare agitato dal-
le onde. E’ una missione salvifica universale via 
mare, via terra. Tuttavia è una missione che ri-
schia di rimanere sterile, se si distoglie lo sguar-
do dal centro originario del mandato.  Nella pen-
tecoste del Cenacolo il Risorto, nel dono dello 
Spirito Santo, aveva dato agli apostoli uno slancio 
propulsivo e centrifugo per uscire dalle loro chiu-
sure e intraprendere la missione: «Detto ciò, sof-
fiò su di loro e disse loro: «Ricevete lo Spirito 
Santo:  23 a chi rimettete i peccati, sono loro ri-
messi; a chi li ritenete, sono ritenuti» (Gv 21,22). 
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Questa forza propulsiva e centrifuga di espansio-
ne e questo dinamismo missionario impresso dal 
dono dello Spirito non deve far dimenticare la po-
tenza centripeta che prioritariamente genera at-
trazione : «Quando sarò elevato da terra attrarrò 
tutti a me» (Gv 12,32). Centro di attrazione e 
slancio apostolico è Cristo crocifisso e innalzato. 
Pietro e gli altri non dovranno mai dimenticare 
questo centro gravitazionale di attrazione per lo-
ro: la forza centripeta dell’Amore Crocifisso è 
sorgente dell’energia propulsiva e centrifuga di 
ogni fruttuosità apostolica. Perdere il “centro” in 
una comunità imbarcata per l’uscita missionaria 
significherebbe, come avviene per questi discepo-
li, fallire la pesca perché non esiste una bussola 
che non sia centrata nel suo orientamento. Perde-
re la centralità di Cristo comporta disorientamen-
to, scombussolamento, smarrimento e naufragi. 
Ogni accentramento di progetti sul proprio “ego” 
può diventare esperienza fallimentare di fuga,  
chiusura nell’insuccesso e nel fallimento. Sebbe-
ne Gesù è presente in mezzo a loro essi non rie-
scono a riconoscerlo, egli sembra come de-
centrato nella loro memoria, nel loro cuore: «Sul 
far del giorno Gesù stette a riva ma i discepoli 
non sapevano che era Gesù» (v. 4).  Nella tradi-
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zione biblica l’alba è il tempo dell’intervento di 
Dio, quando il popolo ebraico esce dal mar Rosso 
(Es 14,24). E’ il tempo dell’ascolto proficuo della 
parola di Dio e della preghiera189 (Sal 5,4; 
30/29,6). Quanto profondo il testo greco: “ Non 
sapevano che era Gesù”  (ouv me,ntoi h;|deisan oi ̀
maqhtai. o[ti VIhsou/j evstin ): la pesca fallisce per-
ché i discepoli avevano posto lo sguardo 
sull’umanità di Pietro e ignoravano che  Gesù c’è 
(VIhsou/j evstin,), è presente, è lì sulla riva e li se-
gue con il suo sguardo. Il vecchio umanesimo 
presente nella vita di Pietro ha accentrato tanto le 
aspettative di tutti che gli occhi dei suoi compa-
gni di lavoro non riescono a focalizzare il nuovo 
umanesimo che è posto dinanzi a loro sguardo 
proprio nella presenza del Cristo risorto. 
L’autoreferenzialità e l’accentramento impedi-
scono ai passeggeri della barca, nella comunità, di 
mettere a fuoco la novità, la presenza viva e ope-
rante di Cristo in mezzo a loro. Sarà di lì a poco 
necessario ricominciare da capo: de-centrare ciò 
che appare “centrale” nella proposta del lavoro di 
apostolato e in-centrare l’attenzione sull’Ospite 
invisibile che ci attrae con la sua forza centripeta 

                                                 
189 S. GRASSI, Il Vangelo di Giovanni, Città Nuova, Roma, 2008, 
p. 789 
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della vita nuova e risorta.  Egli dirà: «Figliuoli, 
avete qualcosa da mangiare?».  Quante volte 
siamo costretti a rispondere a Gesù “No! Non ab-
biamo niente da offrirti”. La missione rimane 
senza frutto fino a quando non accogliamo la sua 
Parola e seguiamo le sue indicazioni: «Gettate la 
rete dalla parte destra». La missione fondata sul-
la Parola porta molto frutto: «Chi rimane in me e 
io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non 
potete far nulla» (Gv15,5). Si continua a rimanere 
in Lui, “in Cristo”, nelle sue viscere di misericor-
dia, anche fuori dal Cenacolo sulle strade 
dell’evangelizzazione e sulle acque della missio-
ne. E’ sulla strada della missione che bisogna por-
tare “molto frutto”. Pietro, all’inizio della sua vo-
cazione, si è lasciato coinvolgere da un Incontro e 
si è fidato fino a essere disposto a cambiare “no-
me”: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; ti 
chiamerai Cefa (che vuol dire Pietro)» (Gv 1,42). 
E’ Gesù che ha dato centralità all’umanità 
dell’apostolo: se l’uomo guarda alla centralità del 
progetto di Dio, acquista centralità la propria esi-
stenza e il proprio impegno. Pietro al culmine del-
la sua missione accetta la sfida: «Gettate la rete 
dalla parte destra della barca». E’ un imperativo 
plurale: coinvolge tutti. Tutti si fidano di quella 
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parola e la pesca diviene fruttuosa. Di fronte ai 
frutti abbondanti della pesca, il discepolo che Ge-
sù amava e che era rimasto nell’amore di Cristo 
riconosce e annuncia agli altri: E’ il Signore! 
L’opera di evangelizzazione nella immagine viva 
della pescagione abbondante è il risultato della 
presenza di Gesù che sola può rendere efficace 
l’azione dei discepoli. Anche qui è il discepolo 
amato che diventa coadiutore di Pietro e coopera 
nel discernimento  della presenza del Signore nel-
la quotidianità: Gesù c’è nella fraternità feriale, 
Gesù c’è nel lavoro ordinario, Gesù c’è nella vita 
abituale, anche quando non riusciamo a scorgerne 
la presenza. Non soltanto Gesù c’è ma Gesù è il 
Signore (~O ku,rio,j evstin). Il discepolo amato è il 
Teologo per eccellenza, l’uomo spirituale, il mi-
stico poiché «nessuno può dire «Gesù è Signore» 
se non sotto l'azione dello Spirito Santo» (1 Cor 
12,3). Per questo discepolo la Pentecoste è realiz-
zata poiché parla sotto l’azione dello Spirito. Egli 
lo riconosce:  Egli è l’amore che vede oltre e vede 
l’Altro. Siamo dinanzi alla professione di fede del 
discepolo amato. Tutti si fidano di Colui che ha 
fatto esperienza del Signore dall’ ‘interno’ ovvero 
il discepolo amato ha assunto una sua fisionomia 
restando “in sinu Iesu”: egli è veramente centrato 
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dentro l’ orizzonte agapico di Dio, dentro la  vi-
sione di grazia del Signore, dentro la  vicenda di 
passione, morte e risurrezione di Gesù. Incentrato 
in Cristo si è fidato, si è affidato, ha confidato.  
Fidarsi e affidarsi è il passo del primo annuncio e 
della missione. Fidarsi è condizione di una frut-
tuosità apostolica.  La prima reazione di Pietro 
all’esclamazione del discepolo, non è quella di 
andare verso Gesù. Pietro tenta l’ennesima fuga. 
Si tuffa in acqua: buttarsi fuori dalla barca è come 
riconoscere il fallimento della sua impresa.  Si 
scopre nudo, come dopo il peccato dei progenito-
ri. Prende coscienza che il successo dell’impresa 
non è per merito suo.  Tuffarsi in acqua dice ab-
bandono della barca e dei discepoli: egli resta so-
lo nel mare mentre questi portano la barca verso 
la terra ferma, trascinando una rete piena di pesci, 
per una pesca che ha avuto luogo in obbedienza 
alla parola del Risorto. A terra si scorge un fuoco 
ardente che richiama il cortile del rinnegamento 
di Pietro (Gv 18,18). Dinanzi a quel fuoco Pietro 
intraprese la via della fuga dalle sue responsabili-
tà rispetto alla Comunione. Anche  lì ha preferito 
il suo nudo, fragile e debole “io”. Come non evo-
care la stessa dinamica anche nel vangelo di Lu-
ca; dinanzi alla pesca miracolosa Pietro esclama:   
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«Allontanati da me, Signore, perché io sono un 
peccatore» (Lc 5,8).  In questa espressione pos-
siamo rileggere la verità di ogni uomo: cosa si-
gnifica per Pietro essere “uomo peccatore” (avnh.r 
am̀artwlo,j eivmi). Dietro il verbo amartàno -  
am̀artanw – si nascondono tutte le paure di Pie-
tro. Il verbo con l’alfa privativo indicherebbe ori-
ginariamente la figura di un tiratore d’arco che 
fallisce il bersaglio, non raggiunge il centro e 
l’obiettivo, dunque commette un errore. Di qui, il 
peccato di Pietro, è di duplice natura: da un lato 
non ha focalizzato bene il Centro del suo succes-
so missionario e umano, il Signore Gesù. 
Dall’altra parte pensa di essere non più al centro 
della misericordia di Dio, un peccatore non rag-
giungibile dall’Amore che rimette  ogni persona 
al centro della misericordia e della redenzione 
operata dal Crocifisso risorto. Il peccato è un de-
centramento dell’Amore di Dio e del suo proget-
to. Ma è anche l’accentramento del proprio egoi-
smo.  In ultima istanza Pietro ha paura di aver 
perduto per sempre la centralità della Grazia e del 
perdono ma che, invece, tutti raggiunge. Nella ri-
chiesta di Pietro, “allontanati da me”, leggiamo la 
repulsione  centrifuga del peccato: non è Dio ad 
allontanare il peccatore ma è l’uomo senza-centro 
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che tenta di respingere l’Amore e rendersi, così, 
irreperibile. Rimanere senza Amore di Dio signi-
fica affogare nelle acque tempestose del proprio 
Io. L’uomo imago Dei  perde il senso della sua 
esistenza se respinge l’Amore di Dio che vuole 
raggiungerlo come obiettivo salvifico. Il tirarsi 
fuori dalla barca è, per Pietro, l’immagine di 
quella vulnerabilità che si ripresenta ancora una 
volta nel suo percorso di conversione. Nella barca 
non vi sono i perfetti ma gente perfettibile. La ri-
chiesta del Risorto è di genere comunionale: 
“portate un po’ del pesce che avete preso” (v. 10). 
Solo a questo punto Pietro rientra nella barca, 
quasi a recuperare il ruolo del responsabile del 
gruppo in collegamento con la rete piena190. La 
rete che non si rompe, nel suo simbolismo pro-
fondo, richiama la veste o tunica della passione, 
non divisa, mantenuta intatta (Gv 19,24). Il verbo 
schizo significa scindere, dividere, separare. La 
rete che non si rompe richiama l’unità e la comu-
nione dei discepoli e della chiesa voluta da Cristo. 
Nonostante le diversità, i rinnegamenti e le fughe 
dalle responsabilità la voce del Pastore, che 
chiama per nome (Gv 10), ricompatta le divisioni, 

                                                 
190 S. GRASSO, Il Vangelo di Giovanni, Città Nuova, Roma, 
2008, p. 791 
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gli scismi, le separazioni. E’ proprio il pasto sulla 
riva che rievoca  la moltiplicazione dei pani e dei 
pesci (Gv 6): “volete fuggire anche voi?”. In real-
tà la stragrande maggioranza della compagnia di 
pescatori è costituita da fuggitivi: al di là del di-
scepolo amato e fedele fino alla croce, per il resto 
tutti sono fuggiti via nel tempo della prova.  Pie-
tro non è l’unico profugo. L’invito di Gesù a 
mangiare con lui (Gv 21,12) è un invito rivolto a 
Pietro e ad ogni discepolo a uscire dalla logica 
dell’autoreferenzialità e costruire una comunione 
“in rete”. Nel v. 12 c’è un invito : “venite a pran-
zare”. L’uso del verbo  aristan si riferisce al pasto 
mattutino, l’unica volta usato nel Vangelo di 
Giovanni, e nel nuovo testamento compare ancora 
in Lc 11,37 che viene usato in maniera analoga. 
In questo testo con simbolismo eucaristico, Gesù 
ripete i gesti di chi presiede la mensa nel giorno 
della festa o nelle grandi circostanze della vita 
familiare191. Questo simbolismo lo troviamo nel 
capitolo della moltiplicazione dei pani in Gv 6,11. 
Siamo in presenza di una simmetria di eventi che 
diventa come una grande inclusione e che evoca 
la dimensione eucaristica. Il discepolo amato con 
la sua professione di fede ci introduce alla com-

                                                 
191 R. FABRIS, Giovanni, Borla, 2003, p. 815s.  
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prensione del Mistero celebrato: chi presiede è il 
Signore, sempre, anche quando gli occhi sono in-
capaci di riconoscerlo: “Nessuno dei discepoli 
osava domandargli ‘Tu chi sei’?”. Non si fanno 
domande a chi presiede, circa la propria identità: 
dopo la professione di fede del discepolo amato 
tutti sanno chi è Colui che è preposto, posto in-
nanzi a loro. Chi presiede è il Signore. Non può 
passare inosservata un’assonanza tra il verbo usa-
to per indicare il pranzo  aristao, e il verbo ari-
steuo che significherebbe diventare il primo, mi-
gliore, nobile. Chi si alimenta alla mensa offerta 
dal Signore non può non diventare migliore, ma-
gnanimo, un uomo di valore poiché fa entrare in 
se stesso la vita di  Cristo. 

 
MEDITATIO 

 
Vi sono due immagini che esprimono la 

realtà della missione: la pesca e il convivio. En-
trambe riguardano la missione di evangelizzazio-
ne e della  convivialità sacramentale della comu-
nità cristiana. Prendendo l’iniziativa Gesù si 
comporta come il pater familias che invita i suoi 
alla partecipazione al banchetto come rendimento 
di grazie per i frutti del lavoro apostolico. Egli 
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prende il pane e il pesce e li offre: “Io sono il pa-
ne della vita” (Gv 6,35).  

Pietro esce per andare a pescare. Ha un at-
teggiamento che rivela una tentazione nel campo 
del lavoro apostolico e anche sociale: “io vado a 
pescare” non dice forse l’individualismo e 
l’autodeterminazione che si rivela fallimento per 
tutti? Decidere da sé  il tempo propizio per la pe-
sca. Così Pietro manifesta  una visione non anco-
ra convertita alla collegialità, alla corresponsabili-
tà della missione: egli agisce tra i suoi  e nella sua 
barca come un imprenditore che punta 
sull’autogestione, getta la rete ma non conosce 
ancora la logica del lavoro in rete. Non possiamo 
considerare le nostre comunità ecclesiali come  
aziende autogestite, la chiesa non è un’impresa 
privata in cui gli operai si sentono ispirati alla lo-
gica dell’autonomia gestionale e alle logica delle 
cooperative, delle onlus o delle ong, come papa 
Francesco ricordò nella prima messa celebrata 
nella Cappella Sistina. Le nostre mani, le mani 
ecclesiali, sono sempre mani di un Altro. La Bea-
ta Teresa di Calcutta così ha inteso esprimere 
l’Annuncio del Signore e la missione:  

 
«Signore, vuoi le mie mani per passa-
re questa giornata aiutando i poveri e 
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i malati che hanno bisogno? Signore, 
oggi ti do le mie mani. Signore, vuoi i 
miei piedi per passare questa giornata 
visitando coloro che hanno bisogno di 
un amico? Signore, oggi ti do i miei 
piedi. Signore, vuoi la mia voce per 
passare questa giornata parlando con 
quelli che hanno bisogno di parole 
d’amore? Signore, oggi ti do la mia 
voce. Signore, vuoi il mio cuore per 
passare questa giornata amando ogni 
uomo solo perché è un uomo? Signo-
re, oggi ti do il mio cuore»192.  
 

All’inizio di ogni missione “c’è il Signo-
re”, come  ha gridato il discepolo sotto l’azione 
dello Spirito Santo a Pietro.  Una missione e un 
lavoro apostolico che non siano sotto l’azione 
dello Spirito santo sono infruttuosi. L’agire e il 
lavoro fallimentare del gruppo di Pietro, durante 
la pesca, sembra essere vissuta come se Dio fosse 
assente: eppure lo sguardo di Gesù risorto ac-
compagnava le operazioni del gruppo. Ogni lavo-
ro missionario ed ecclesiale, o anche il lavoro del 
credente in ogni contesto sociale ha a che fare con 
la volontà di Dio? Il lavoro ecclesiale è sostemuto 
dalla presenza misteriosa di Dio?  La vita di fede  
c’entra con la professionalità e l’impegno lavora-
tivo? Tante volte il credente, nel suo lavoro, ec-
                                                 
192 MADRE TERESA, Le preghiere, Elle di ci, pg. 12. 
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clesiale e sociale,  rischia di vivere etsi Deus non 
daretur! Quante dicotomie tra fede e vita anche 
nell’ambito lavorativo. Sebbene in Italia e in Eu-
ropa apparentemente la cultura cristiana sembra 
ancora segnare certi eventi, in campo lavorativo 
Dio appare lontano. Pensiamo ai tanti ambiti la-
vorativi che ha favorito il cristianesimo dai tempi 
antichi fino ad oggi e che ha portato grandi frutti 
di solidarietà e carità:  

 
“Si spiegano pure le ingenti iniziative di 
promozione umana e di formazione cri-
stiana, destinate innanzitutto ai più poveri, 
di cui si sono fatti carico dapprima gli Or-
dini monastici e mendicanti e poi i vari i-
stituti religiosi maschili e femminili, lun-
go tutta la storia della Chiesa. Figure di 
santi come Francesco d’Assisi, Ignazio di 
Loyola, Giovanni di Dio, Camillo de Lel-
lis, Vincenzo de’ Paoli, Luisa de marillac, 
Giuseppe B. Cottolengo”193.  

 
Il lavoro di promozione umana e di carità sociale 
di tante figure di santità ha reso presente nel volto 
degli operatori pastorali l’agire misericordioso di 
Dio: Deus caritas est. Anche la figura di credenti 
e santi a noi più prossimi hanno rivelato il Vultus 
Misericordiae di Dio: P. Gemelli e l’opera 
                                                 
193 BENEDETTO XVI, Deus Caritas est, n. 40 
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dell’Università Cattolica legata alla fondazione 
del Policlinico; San Pio da Pietrelcina con la fon-
dazione dell’Ospedale Casa sollievo della soffe-
renza; madre Teresa di Calcutta con la missione 
delle suore della carità etc. Tante volte, in passa-
to e in tempi recenti, il lavoro d’eccellenza nel 
campo sanitario, scientifico, missionario ha rive-
lato la presenza di Dio attraverso l’agire dei suoi 
discepoli amati. La figura e il lavoro di tanti santi  
ha generato e continua a generare il nuovo uma-
nesimo in Gesù Cristo. Il Signore viene a uma-
nizzare anche il mondo lavorativo che la tecno-
crazia, la informatizzazione, il mondo digitale e 
cibernetico, rischiano di rendere più meccanico e 
robotico che umano.  Umanizzare il mondo del 
lavoro è opera primaria del credente: Pietro svol-
geva il suo lavoro di pescatore senza avere perce-
zione che lì a riva, accanto a lui, c’era il Signore, 
il Vivente. Il lavoro senza la presenza di Dio è un 
lavoro che rischia di essere fallimentare: così è 
capitato a Pietro e al gruppo di lavoro quando i 
loro occhi erano tutti concentrati sulle operazioni 
tecniche e professionali, senza focalizzare il vero 
protagonista del successo ministeriale. Il lavoro 
cristiano è un ministero. Si ogni lavoro ecclesiale 
o sociale è sempre un ministero, un   servizio. 
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Ogni uomo o donna si realizza nel lavoro se lo 
esercita non solo come  realizzazione si sé ma an-
che come servizio al bene comune e alla comu-
nione ecclesiale. Quando il lavoro è vissuto sol-
tanto come autorealizzazione personale finalizza-
ta al profitto si espone all’insuccesso. E’ necessa-
ria la coscienza che il nostro agire spirituale, pro-
fessionale e culturale è sempre svolto sotto lo 
sguardo paterno di Dio. Egli non è il padrone, 
l’imprenditore o l’impresario che ha come primo 
fine il profitto dell’azienda: Dio è Padre che ha a 
cuore il bene e la dignità dei suoi figli. La dignità 
dei figli di Dio chiama necessariamente in campo 
la dignità del lavoro. Per Pietro il lavoro di tutta 
la notte, delle molte ore di attività, si è rivelato un 
fiasco. L’aumento del numero di ore di lavoro 
non è direttamente proporzionale al successo pro-
duttivo, né tanto meno al rispetto della dignità 
umana. L’invito di Gesù risorto, al gruppo di Pie-
tro, a gettare la rete di nuovo, in maniera comu-
nionale: questo è un indizio di come il lavoro 
d’insieme, la cooperazione, il servizio di collabo-
razione e di corresponsabilità, nella chiesa e nel 
mondo, è la via scelta da Dio per una proficua e 
feconda attività lavorativa.    
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Lavorare per vivere è prioritario rispetto al vivere 
per lavorare e produrre. Papa Francesco ricorda:  

 
  “No a un’economia di 
esclusione e della inequità … Grandi 
masse di popolazione si vedono esclu-
se ed emarginate: senza lavoro, senza 
prospettive, senza vie d’uscita. Si con-
sidera l’essere umano come un bene di 
consumo, che si può usare e poi getta-
re. Abbiamo dato inizio alla cultura 
dello scarto” 194.  

 
Quando il lavoro è ispirato al nuovo umanesimo 
in Gesù Cristo, come per la pesca miracolosa 
suggerita dal Risorto, allora ci saranno anche i 
frutti e l’utile della produzione, abbondanti e per 
tutti. Il santo padre Giovanni Paolo II così ribadi-
va in Laborem exercens:  
 

“Di fronte all'odierna realtà, nella cui 
struttura si trovano così profondamen-
te inscritti tanti conflitti causati 
dall'uomo, e nella quale i mezzi tecni-
ci - frutto del lavoro umano - giocano 
un ruolo primario (si pensi qui anche 
alla prospettiva di un cataclisma mon-
diale nell'eventualità di una guerra nu-
cleare dalle possibilità distruttive qua-

                                                 
194 FRANCESCO, Evangelii Gaudium, n. 53 
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si inimmaginabili), si deve prima di 
tutto ricordare un principio sempre in-
segnato dalla Chiesa. Questo è il prin-
cipio della priorità del «lavoro» nei 
confronti del «capitale». Questo prin-
cipio riguarda direttamente il processo 
stesso di produzione, in rapporto al 
quale il lavoro è sempre una causa ef-
ficiente primaria, mentre il «capitale», 
essendo l'insieme dei mezzi di produ-
zione, rimane solo uno strumento o la 
causa strumentale. Questo principio è 
verità evidente che risulta da tutta l'e-
sperienza storica dell'uomo”195. 
 
 

 Quando Cristo lo lasciamo a casa o in chiesa, lo 
releghiamo ai ricordi del passato, fuori dalla men-
te e dal cuore di chi sta nel mondo del lavoro, noi 
impediamo a lui di continuare la sua opera di u-
manizzazione dell’uomo e precludiamo a Dio la 
sua continua incarnazione nella storia umana. 
 

Un testo del Patriarca della Chiesa greco-
ortodossa di Antiochia , Ignazio IV Hazim, po-
tremmo rileggerlo in riferimento  al lavoro che lo 
Spirito di Cristo risorto sostiene nella missione 
della Chiesa: 
                                                 
195 GIOVANNI PAOLO II, Laborem Exercens, n. 12 
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Da queste considerazioni, possiamo dedurre che 
nel lavoro apostolico è necessario tener presente 
la vicinanza di Dio come Padre che veglia sulla 
vita e la dignità dei figli. La misericordia e la pa-
ternità di Dio sono sempre al principio di ogni 
operazione: la chiesa non è una ong, 
un’organizzazione con a capo un padrone che 

 
Senza lo spirito Santo 

 
-Dio è lontano – un padrone 

 
-Cristo resta nel passato 
 
-Il Vangelo è lettera morta  
 
-La Chiesa è semplice orga-
nizzazione 
 
-L’autorità un potere 
 
-La missione una propaganda 
 
-Il culto un arcaismo magico 
 
-L’agire morale un agire da 
schiavi 
 

 
Con lo Spirito Santo 

 
-Dio si fa vicino  - Padre 

 
-Cristo risorto è presente 

 
-Il Vangelo è potenza di vita 
 
-La Chiesa  è Comunione tri-
nitaria 
 
-L’autorità è servizio 
 
-La missione è una Pentecoste 
 
-La liturgia è memoriale 
 
-L’agire umano un agire da  
figli 
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promuove il suo impegno aziendale con una pro-
paganda a largo raggio e che comanda ai suoi 
dipendenti con l’autorità e il potere di un diretto-
re aziendale le cui regole opprimono, vessano e 
asserviscono la dignità degli operatori a proprio 
piacere.  Il lavoro collegiale è immagine della 
comunione trinitaria e l’autorità è servizio nella 
carità. In questa prospettiva il lavoro ministeriale 
è redento dal nuovo umanesimo in Gesù Cristo, 
che non è venuto per essere servito ma per servi-
re e dare la vita. In tale prospettiva l’agire e 
l’operare umano è un agire con la vera dignità dei 
figli. Tutto ciò perché  in ogni luogo dove ope-
riamo, anche se non lo percepiamo, ‘c’è il Signo-
re’.   

Il Grande Papa San Gregorio Magno, in una 
omelia sul profeta Ezechiele così si esprime:  

«Bisogna sapere che come la vita ben 
ordinata tende a passare dalla vita at-
tiva a quella contemplativa, così per 
lo più l’animo ritorna utilmente dalla 
vita contemplativa a quella attiva, per 
conservare in modo perfetto la vita at-
tiva per quello che la vita contempla-
tiva ha acceso nella mente. La vita at-
tiva deve, quindi, trasferirsi nella con-
templativa e qualche volta, da ciò che 
vediamo interiormente, la contempla-

267267



  

zione deve richiamarci meglio 
all’azione»196. 

 

ORATIO 

MISSIO ECCLESIAE 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen 

Saluto 

Preghiamo insieme 

PREGHIAMO 

Signore Gesù,  
hai messo dentro di noi tanti desideri  
e li hai messi perché ci hai fatti per te. 
L’uomo è fatto per te  
e “il nostro cuore è inquieto  
finché  non si riposa in Te”. 
  
Ti ringraziamo, Signore,  
perché ci hai fatto così grandi nei nostri desideri,  
ci hai fatto senza limiti. 
                                                 
196 GREGORIO MAGNO, Hom. In Ezech., II, II, 11: PL 76. 
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Ti ringraziamo anche, o Gesù,  
perché talvolta ci fai poveri,  
perché attraverso la pesca infruttuosa  
diventiamo i poveri del regno,  
coloro che sentono che Dio solo colma i desideri,  
che Dio colma la nostra fame e sete di giustizia,  
asciuga le nostre lacrime, riempie il nostro cuore. 
  
Fa’, o Signore, che noi ti riconosciamo sulla via 
dei nostri desideri,  
che sappiamo aprire il cuore alla verità del tuo 
manifestarti a noi. 
Te lo chiediamo insieme con Maria,  
che ti ha riconosciuto fin dal tuo primo manife-
starsi a Lei,  
insieme con i Santi dei nostri tempi,  
che  hanno ascoltato la voce;  
con i martiri dei nostri tempi,  
con tutti coloro che hanno ascoltato la tua voce  
che parlava dentro e diceva: fa’ qualcosa per tuo 
fratello. 
Apri il nostro cuore 
perché anche noi viviamo questa esperienza  
nella semplicità,  
tu che vivi e regni 
con il Padre e lo Spirito Santo  
nei secoli dei secoli. Amen 
  
(Card. Carlo Maria Martini) 
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Intronizzazione dell’icona 

 

 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (21,1-14) 

LETTURA DELL'ICONA 
 

1 Lettore: 

270



  

Nell’icona, a sinistra, Cristo è ritto ai piedi del 
monte a base unica ma con tre cime, segno e ri-
mando inconfutabile alla SS. Trinità. Il monte è 
simbolo della teofania, della manifestazione di 
Dio: questa è la terza volta che si rivela dopo la 
risurrezione. Le rocce sono trasfigurate, non han-
no nulla di materiale né di terreno ed è su di esse 
che Cristo appoggia i piedi.  La statura del Signo-
re è decisamente molto più elevata rispetto agli 
altri personaggi rappresentati. È un canone icono-
grafico attraverso cui si mette in evidenza l'im-
portanza di Gesù rispetto alle altre persone raffi-
gurate. L’atteggiamento è un esplicito invito al 
dialogo. Egli si presenta con la sua consueta be-
nignità e amicizia: le mani protese verso il lago, 
chiaro segno di aiuto, appoggio ed incoraggia-
mento.  

2 Lettore: 

Davanti a Lui un fuoco, a fianco del quale sono 
deposti dei pesci. Mentre nella parte bassa, al 
centro dell'icona, si scorge Pietro che nuota in-
contro a Gesù, nella parte destra invece, 
all’interno di una barca, i discepoli.  
Gli Apostoli, dopo aver ascoltato l'invito di Gesù 
a buttare le reti dalla parte destra della barca, 
stanno trattenendo la rete colma di pesci e sono in 
procinto di raggiungere la riva. 
Essi, dentro la barca, hanno volti colmi di mera-
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viglia e stupore verso il Maestro, i loro atteggia-
menti sono di grande sorpresa nell' assistere alla 
sua manifestazione. Non ‘vedono’ ma si fidano. 
Si pongono in dialogo con Gesù, dopo averlo a-
scoltato e ubbidito alla Sua Parola. Così 
l’abbandono fiducioso riceve piena ricompensa. 
 

3 Lettore: 

L'albero e l’arbusto sullo sfondo simboleggiano 
Gesù-albero della vita, la pietra che scartata di-
venta testata d'angolo, la roccia su cui edificare la 
nostra vita. Il verde dell'albero e della vegetazio-
ne ci rimandano alla simbologia della fertilità del-
la Parola.  

4 Lettore: 

Gesù è in piedi perché è risorto. È circonfuso da 
un nimbo dorato (comunemente chiamato aureo-
la) nel quale è iscritta una croce; in esso troviamo 
scritte le parole "Colui che è", espresse con le tre 
lettere greche. Gli abiti che lo rivestono sono di 
colore blu e rosso. Il blu richiama il cielo, quindi 
la sua divinità, mentre la tunica rossa, rimanda al 
sangue versato per amore dell'uomo, racconta la 
sua umanità e il suo sacrificio. 
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Pietro è raffigurato mentre a nuoto "corre" verso 
Gesù: appena ha riconosciuto il Maestro, si è but-
tato dalla barca a differenza degli altri e, prima 
ancora di toccare terra, si pone in atteggiamento 
di riverenza porgendogli le mani vuote in comple-
to abbandono. I fianchi sono cinti con un cami-
ciotto bianco, chiara allusione alla risurrezione 
del Cristo appena riconosciuto. 

La rete, che è simbolo della venuta del Regno dei 
cieli, è colma di pesci. Il fuoco con i pesci ri-
chiamano all'invito di Gesù a venire a mangiare 
con Lui. 

L'icona ha uno sfondo dorato ad indicare la luce 
divina che inonda di sé tutta la rappresentazione. 
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Contemplatio - Actio 

Per un Nuovo Umanesimo nelle frontiere del la-
voro e della  festa 

 
Il capitolo giovanneo in esame ci porta a rileggere 
le azioni dei protagonisti del vangelo  come per-
sone dinamiche che si pongono in uscita per ri-
prendere il lavoro, la “pesca” sul lago, dopo la fe-
sta della Pasqua del Signore.  Consideriamo   una 
nuova frontiera dell’Annuncio: il rapporto lavoro-
festa. Quale relazione con il tempo si instaura? Vi 
è un tempo operativo in cui si esplica l’attività del 
lavoro dell’uomo e un tempo distensivo ovvero il 
suo riposo. Nel contesto odierno questa dinamica 
pone forti provocazioni al credente, condizionato 
dai vorticosi cambiamenti sociali e tentato da 
nuove forme di idolatria. La nostra vita, il nostro 
tempo, sono infatti attraversati anche dalle di-
mensioni del lavoro e della festa. Tuttavia, il con-
testo contemporaneo con le sue istanze  ha scon-
volto il ritmo che scandiva la vita lavorativa e fe-
stiva come rapporto  equilibrato di qoèletiana  
memoria: “ omnia tempus habent ” (Qo 3,1). In-
fatti oggi sembra che questo ritmo lavoro-riposo 
sia infranto, fino a renderlo uniforme, indifferen-
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ziato, monotono, appiattito. Non possiamo non 
sottolineare il carattere “ambiguo” del tema lavo-
ro. Si allarga sempre di più la forbice tra lavora-
tori e disoccupati,  lavoro regolarizzato da con-
tratti e lavoro nero, tra manodopera regolarizzata 
e sfruttamento della manovalanza. Papa France-
sco l’ha sottolineato : “ non possiamo dimenticare 
che la maggior parte degli uomini e delle donne 
del nostro tempo vivono la quotidiana precarietà, 
con conseguenze funeste […] Bisogna lottare per 
vivere e, spesso, per vivere con poca dignità […] 
No a un’economia di esclusione   […] grandi 
masse di popolazione si vedono escluse ed emar-
ginate: senza lavoro, senza prospettive, senza via 
d’uscita. Si considera l’essere umano in se stesso 
come un bene di consumo che si può usare e poi 
gettare. Abbiamo dato inizio alla cultura dello 
scarto” 197. Non ci sfugga il divario territoriale: il 
lavoro che manca al sud e i lavoratori che manca-
no al nord; la presenza della malavita organizza-
ta, che si infiltra nei processi di programmazione 
e organizzazione del lavoro. I turni di lavoro con-
tinuativo e sempre più diuturno rende la vita suc-
cube di ritmi  che non aiutano a scandire e ben di-
stinguere un tempo per se stessi e per la propria 

                                                 
197 FRANCESCO, Evangelii Gaudium, n. 52-53 
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famiglia da un tempo per la produzione e il lavo-
ro. Chi lavora ha la sensazione di non avere tem-
po per niente, né per il riposo, né per la festa. La 
festa che motivava la socializzazione nella comu-
nità civile e religiosa si va vertiginosamente tra-
sformando in  momento di ozio, talvolta svuotato 
del significato intrinseco e carico di noia. Viene 
così meno il rapporto lavoro-festa. Non soltanto 
le feste civili vanno perdendo il loro significato 
originario e il valore intrinseco che la comunità 
civile poteva riconoscere e sottolineare con la so-
spensione del tempo lavorativo e con la comme-
morazione nazionale e civica, della memoria. 
Anche le feste religiose che scandiscono come 
dimensione spirituale e familiare il riposo dal la-
voro nella vita del credente vengono disattese, 
talvolta dimenticate, a causa di un ritmo vitale in-
distinto e confuso: per chi lavora non c’è giorno 
di festa ma semplicemente “turni” che alternano 
operatività produttiva e pause di tempo più o me-
no prolungate e da riempire. Il rischio della cul-
tura consumista è legare lavoro-festa-consumo: 
c’è il rischio di lavorare per consumare e consu-
mare per lavorare. In questo quadro anche la festa 
religiosa diventa un grande “serbatoio di consu-
mi”: shoppimg, scambi di regali, serate di svago 
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nei templi del divertimento e del tempo libero, 
etc. Il “dies Domini”, anche molti credenti, non 
viene più percepito come tempo di libertà dalla 
“dipendenza” del lavoro, dallo schiavismo della 
prassi lavorativa: il tempo libero serve a rendere 
grazie al Signore per il dono della famiglia, dei 
figli, degli amici, della vita etc. Staccare dalla 
routine lavorativa e  riposarsi  significa che 
l’uomo non è schiavo del tempo che usa ma ne ha 
la signoria, il dominio. A questo mirava il vertice 
dell’insegnamento biblico sul lavoro e sul co-
mandamento del riposo sabbatico: partecipare al 
culto di Dio e liberare l’uomo dall’alienazione e 
dalla subordinazione disumanizzante della fatica 
estenuante che lo rende asservito e schiavo. Gesù 
stesso insegna ad apprezzare il lavoro. Egli stesso 
fu operaio nella bottega di Giuseppe (Mt 13,55).  
Ma nella sua predicazione “insegna agli uomini a 
non lasciarsi asservire dal lavoro. Essi devono 
preoccuparsi prima di tutto della loro vita 
(psychè), guadagnare il mondo e perdere la vita 
non è lo scopo della loro esistenza198 . Nella vita 
di Gesù c’è il tempo del lavoro e anche il tempo 
per la festa: in diverse occasioni i Vangeli lo pre-
                                                 
198 PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA 
PACE, Compendio della dottrina sociale della Chiesa, Editrice 
Vaticana, 2004,  n. 259-260 
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sentano al Tempio di Gerusalemme, sia da ragaz-
zo per essere circonciso come ogni primogenito. 
Partecipa da preadolescente per essere sottoposto 
all’iniziazione del bàr mitzwà tra i dottori. Parte-
cipa alle varie feste della pasqua ebraica. Ma in 
tempi di crisi economica, di recessione e di spen-
ding review anche la dimensione della festa, co-
me tempo di rendimento di grazie al Signore, co-
me tempo di preghiera e di carità verso chi ha bi-
sogno, come tempo di sano svago, di viaggi e di 
turismo, è entrata in crisi.  Il lavoro rappresenta 
una dimensione fondamentale dell’esistenza199. 
Oggi,  una grossa percentuale, sempre in aumento 
di disoccupati, soprattutto giovani, vivono  la di-
namica del parcheggio in famiglia come rasse-
gnati a un futuro senza troppe luci: anche per 
queste persone il tempo si appiattisce e rischia di 
rassegnarsi a una vita vissuta senza progettualità, 
né sogni, né ideali. Il lavoro stabile sembra essere 

                                                 
199 PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA 
PACE, Compendio della dottrina sociale della Chiesa, Editrice 
Vaticana, 2004,  nn. 263.266: “Il lavoro umano rappresenta una 
dimensione fondamentale dell’esistenza umana come partecipa-
zione non solo all’opera della creazione, ma anche della reden-
zione”, “Con il suo lavoro e la sua laboriosità, l’uomo, partecipe 
dell’arte e della saggezza divina , rende più bello il creato, il co-
smo già ordinato dal Padre; suscita quelle energie sociali e co-
munitarie che alimentano il bene comune, a vantaggio soprattutto 
dei più bisognosi”.  
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un miraggio, il precariato diventa una dimensione 
esistenziale che apre al tema della flessibilità con 
la possibilità di cogliere nuove opportunità lavo-
rative ma con la sensazione che la vita necessità 
di una permanente formazione a “n” dimensioni. 
Sempre tempo libero e disimpegnato, non genera 
un clima di  festa. Occorre pertanto chiedere che 
l’organizzazione del lavoro sia attenta ai tempi 
della famiglia e accompagnare le persone nelle 
fatiche quotidiane, consapevoli delle sfide che de-
rivano dalla precarietà del lavoro soprattutto gio-
vanile, dalla disoccupazione, dalla difficoltà del 
reinserimento lavorativo in età adulta, dallo sfrut-
tamento della manodopera dei minori, delle don-
ne, degli immigrati. Anche se cambiano le moda-
lità in cui si esprime il lavoro, non deve venir 
meno il rispetto dei diritti inalienabili del lavora-
tore. Quanto più profondi sono i cambiamenti, 
tanto più deciso deve essere l’impegno 
dell’intelligenza e della volontà per tutelare la di-
gnità del lavoro. Altrettanto urgente è il rinnova-
mento, secondo la prospettiva cristiana, del rap-
porto tra lavoro e festa. Non è soltanto il lavoro a 
trovare compimento nella festa come occasione di 
riposo, ma è soprattutto la festa, evento della gra-
tuità e del dono, a “risuscitare” il lavoro a servi-
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zio dell’edificazione della comunità, aiutando a 
sviluppare una giusta visione creaturale ed esca-
tologica. La qualità delle nostre celebrazioni è 
fattore decisivo per acquisire tale coscienza. Oc-
corre poi fare attenzione alla crescita indiscrimi-
nata del lavoro festivo e favorire una maggiore 
conciliazione tra i tempi del lavoro e quelli dedi-
cati alle relazioni umane e familiari, perché 
l’autentico benessere non è assicurato solo da un 
tenore di vita dignitoso, ma anche da una buona 
qualità dei rapporti interpersonali. In questo qua-
dro, grande giovamento potrà venire da un ade-
guato approfondimento della dottrina sociale del-
la Chiesa, sia potenziando la formazione capillare 
sia proponendo stili di vita, personali e sociali, 
coerenti con essa. Assai significative sono in pro-
posito le risorse offerte dallo sport e dal turismo. 
L’Uomo Nuovo, Cristo risorto, è fonte di nuova 
umanizzazione del lavoro.   
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Cap. V 
L’Amato segno permanente della Parusia:  

“rimanere” finché il Signore venga 
 (Gv 21,19-22) 

 
 
Gv 21:15-25  “15 Quando ebbero finito la cola-
zione, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di 
Giovanni, mi ami tu più di costoro?». Gli rispon-
de: «Sì, Signore, tu sai che ti amo». Gli disse: 
«Pasci i miei agnelli».  16 Gli ripeté una seconda 
volta: «Simone di Giovanni, mi ami tu?». Gli ri-
spose: «Sì, Signore, tu sai che ti amo». Gli disse: 
«Pasci le mie pecore».  17 Gli domandò una terza 
volta: «Simone di Giovanni, mi ami?». Si rattristò 
Pietro perché gli aveva detto per la terza volta: 
«Mi ami tu?», e gli rispose: «Signore, tu sai tutto, 
tu conosci che ti amo». Gli disse: «Pasci le mie 
pecore.  18 In verità, in verità ti dico: quand' eri 
giovane, ti annodavi da te la cintura e andavi do-
ve volevi. Ma quando sarai vecchio, stenderai le 
tue mani e un altro ti annoderà la cintura e ti con-
durrà dove tu non vuoi».  19 Questo disse per in-
dicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. 
Dopo queste parole, gli disse: «Seguimi!».  20 Pie-
tro, voltatosi, vide che li seguiva il discepolo che 
Gesù amava, quello che era adagiato durante la 
cena vicino a lui e aveva detto: «Signore, chi è 
colui che ti tradisce?».  21 Vistolo, dunque, Pietro 

281281



  

disse a Gesù: «Signore, e lui?».  22 Gesù gli rispo-
se: «Se voglio che lui rimanga finché io venga, 
che te ne importa? Tu seguimi!».  23 Si sparse 
perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non 
sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che 
non sarebbe morto, ma: «Se voglio che lui riman-
ga finché io venga, che te ne importa?».  24 Que-
sto è il discepolo che rende testimonianza di que-
ste cose e che le ha scritte, e sappiamo che la sua 
testimonianza è veridica.  25 Ci sono anche molte 
altre cose che Gesù fece: se si scrivessero a una a 
una, penso che non basterebbe il mondo intero a 
contenere i libri che si dovrebbero scrivere”. 
 
 

LECTIO 
 
 La sequenza che inizia con il v.15 
dell’ultimo capitolo del vangelo di Giovanni, in 
riferimento alla conclusione del pasto, si caratte-
rizza per il dialogo tra Gesù e Simon Pietro. E’ la 
prima volta che Gesù interloquisce personalmente 
con Pietro dal momento  del rinnegamento (Gv 
18,15-18.25-27). Non può passare inosservata 
una sorta di grande inclusione che l’evangelista 
crea tra l’inizio del Vangelo (Gv 1,42) e il testo in 
esame. Sono le uniche volte in cui Gesù si rivolge 
all’apostolo chiamandolo “Simone”. Nel primo 
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testo per conferire un nuovo nome-identità e una 
vocazione:  «Tu sei Simone, figlio di Giovanni, ti 
chiamerai Cefa, che si traduce Pietro» (Gv 1,42). 
Nel nostro testo, il Signore si rivolge a lui chia-
mandolo “Simone di Giovanni” senza attribuirgli 
più il nome Pietro che all’inizio era segno di una 
conversione esistenziale e di nuovo impegno nel 
lavoro apostolico. La trasformazione personale e 
la conversione onomastica di Simone non è giun-
ta a compimento. E’ come se tacitamente chia-
mandolo con il suo primo nome Gesù dicesse: “ 
Simone, dopo tanto tempo alla mia sequela sei 
rimasto sempre l’uomo vecchio che ho incontrato 
all’inizio!” E’ come se Gesù mettesse in atto una 
revoca di nomina. In realtà, non sembra che sia 
stato Gesù a destituire o abrogare all’apostolo un 
mandato  rappresentato dalla titolarità nuova con-
feritagli all’inizio. Forse è l’assenteismo  e 
l’astensionismo dell’apostolo dagli eventi dram-
matici che riguardavano la difesa di Gesù nella 
sua passione che hanno contribuito  a squalificare 
il suo mandato e la sua elezione. Tuttavia, 
l’iniziativa di Gesù  nei confronti di Simon Pietro 
dice che l’amore di Dio e la sua Misericordia 
precede sempre la risposta dell’uomo200. 

                                                 
200 RINALDO FABRIS, Giovanni, EDB 2003, p. 816s. 

283283



  

L’Amore di Dio è sempre preveniente: “Noi dob-
biamo amare, perché lui per primo ci ha amati”  
(1 Gv 4,19). L’indicativo dell’Amore precede 
l’imperativo della risposta e dell’impegno. Lungo 
il testo evangelico e nelle varie narrazioni riferite, 
il redattore ha alternato i due nomi con combina-
zioni che assumono un loro rilievo. Nel primo ca-
pitolo viene introdotto Andrea come fratello di 
Simon Pietro e subito dopo Gesù sostituisce il 
nome originario Simone con l’appellativo Kepha 
(Gv 1,42). Il redattore prende atto di questa vo-
lontà di Gesù e in Gv 1,44 parla di Betsaida come 
la città di Andrea e di Pietro. Sembra, così, che la 
nuova identità dell’apostolo sia definita e conso-
lidata come è nel significato etimologico del suo 
nome: Kepha, roccia. In realtà per i primi cinque 
capitoli egli non verrà più menzionato. 
Un’investitura che dopo il mandato subisce una 
prima fuga. Comparirà, in maniera sorprendente, 
in Gv 6,8 ancora con l’appellativo “Simone Pie-
tro”. Alla fine del capitolo sesto sarà proprio Si-
mon Pietro a prendere la parola al termine della 
moltiplicazione dei pani: (Gv 6,68-69)   «Signore, 
da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna,  69 e 
noi abbiamo creduto e abbiamo riconosciuto che 
tu sei il santo di Dio». L’ufficio dell’apostolo, che 
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parla a nome dei dodici, nell’esercizio della pub-
blica professione di fede è espressione  che la sua 
carica viene esercitata. Dopo questo slancio di 
adesione al Signore, ancora una volta il suo nome 
non verrà più menzionato fino al capitolo 13. 
Rappresentanza e diserzione di alternano sempre 
nella vicenda dell’apostolo. Lungo tutto il testo 
relativo alla lavanda dei piedi il redattore alterna 
il nome Pietro con Simon Pietro, senza mai porlo 
sulle labbra di Gesù. L’autore del quarto vangelo, 
con questo gioco di evasione onomastica e nuova 
rappresentanza non vorrà dare un’indicazione al 
lettore di come l’apostolo viva contemporanea-
mente la sequela tra militanza e diserzione, impe-
gno e defezione: di quale cittadinanza è rappre-
sentante l’apostolo Simon Pietro? Il suo nome 
scomparirà ancora dai capitoli 14, 15, 16, 17 e ri-
comparirà nel capitolo 18,10 come Simon Pietro 
che impugna la spada per difendere il Signore. La 
sua personalità, prima della conversione, non 
sembra oscillare tra la scelta del regnum Dei e 
l’adesione al regnum hominis? Infine, i due nomi 
scompaiono nel testo seguente del cap. 19 e ri-
compare in Gv 20 per la corsa alla tomba vuota e 
con la stessa alternanza fino al testo in esame in 
cui il risorto lo chiama con il suo nome origina-
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rio: “Simone”. Nel progetto originario del confe-
rimento del nome da parte di Gesù, si evince una 
volontà di attribuire all’apostolo una solida iden-
tità: kepha, roccia, dice infatti una  ministerialità  
consistente, una stabilità di adesione, di saldezza, 
di proponimenti e di fondatezza spirituale. In altri 
termini, una vita costruita sulla parola di Cristo-
Roccia. Non vogliamo dare una risposta a questo 
procedere intermittente di nomenclatura data dal 
redattore alla dinamica del testo. Ma a questo 
punto, ci poniamo  una domanda testualmente 
fondata: non ci troviamo per caso dinanzi a un 
messaggio sulla identità di Pietro? I suoi momenti 
di robustezza d’animo come l’adesione alla voca-
zione (Gv 1,42), il  suo parlare collegialmente al 
plurale nella moltiplicazione dei pani ed esprime-
re una mozione di fiducia in Gesù riconosciuto 
come “il Santo di Dio”, la sua sottomissione alla 
volontà del Signore nella lavanda dei piedi (Gv 
13,8), il suo slancio di generosità al termine dei 
discorsi durante la cena in cui si ritiene pronto a 
dare la sua vita per Gesù (Gv 13,37), il suo impu-
gnare la spada per difendere il maestro (Gv 
18,10), non sono forse segni di un solido convin-
cimento e sostegno alla missione di Cristo?  Tut-
tavia, gli slanci di entusiasmo, di adesione, di pre-
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sa di coscienza e di resistenza pastorale, vengono 
messi in scacco da altrettanti momenti di inconsi-
stenza e di vulnerabilità. Il suo passare dallo slan-
cio entusiasta del martire che dice “darò la mia 
vita per te” fa da contrappunto a tutti i luoghi in 
cui testualmente scompare anche in momenti im-
portanti come quello della crocifissione e della 
morte di Gesù. Dal suo reazionario fondamentali-
smo difensivo del maestro, sottolineato dalla dife-
sa a colpi d’arma nel momento della cattura non 
consegue una difesa logica e verbale nel cortile 
del sommo sacerdote. Dal suo parlare collegiale 
nella moltiplicazione dei pani, egli passa ad un 
agire individuale nella pesca fallimentare  e  in-
fruttuosa in Gv 21 in cui il suo “ego” coinvolge 
rovinosamente anche gli altri. Nel testo che pren-
diamo in esame, sembra che l’autore voglia crea-
re una grande inclusione con la quale poter sotto-
lineare i due momenti decisivi della scelta di Pie-
tro: l’incontro iniziale con il Gesù terreno e quel-
lo con il Risorto201 che nella sua visione di “amo-
re” che perdona e riabilita cerca di coinvolgere 
anche Simone figlio di Giovanni. Gesù, chiaman-
do l’apostolo con il nome “Simone” all’inizio del-

                                                 
201 . GRASSO, Il Vangelo di Giovanni, Città Nuova, 2008, p. 
793s. 
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la vocazione e all’inizio della missione lascia in-
tendere che il piano di Dio espresso nel conferi-
mento del nome, è sempre una scelta da riformu-
lare, da rielaborare, da ri-esprimere. Pietro dovrà 
sempre ricominciare a dialogare con il Maestro 
sulla qualità del suo amore e della sua amicizia 
apostolica. La carità e l’amicizia pastorale na-
scono, crescono e si consolidano a partire 
dall’incontro personale con l’Amore che dialoga, 
perdona, riabilita e conferisce credibilità nuova: 
mi ami tu? 
 Ma è proprio in questo quadro sbiadito, 
rispetto alle tinte originarie, che il Risorto vuole 
restaurare un’antica bellezza di un progetto aga-
pico il cui punto di partenza è insito nella doman-
da:  “Simone di Giovanni, mi ami (avgapa/|j me) più 
di costoro?”202 (Gv 21,15). Nel verbo agapao il 
greco classico racchiude le sfumature 
dell’accoglienza e dell’accettazione ospitale della 
persona nella sua dimensione affettiva e gratuita. 
Tale accezione è accolta anche nel greco elleni-
stico della koiné. In altre parole la domanda di 

                                                 
202 Nell’espressione pleon toutōn il pronome maschile può essere 
inteso, per alcuni autori (cfr. S. Grasso) come oggetto logico: “mi 
ami tu più di quanto ami costoro”, come soggetto logico “ mi ami 
tu più di quanto mi amano costoro”; oppure come valore neutro: “ 
mi ami tu più di queste cose…”.  
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Gesù è quasi una richiesta di verifica delle dispo-
sizioni interiori di Pietro nei suoi confronti e 
sull’intensità del rapporto con Lui.  Con il suo 
rinnegamento Pietro ha messo in scacco il suo 
consenso e la sua approvazione rispetto alla mis-
sione di Gesù e ha manifestato la vulnerabilità del 
suo amore e della sua amicizia. Il suo discono-
scimento ha messo a nudo la fragilità della sua 
carità. Il peccato di rinnegamento ha svelato la 
fragilità dell’amore di Pietro, sia quello amicale 
sia quello caritativo. La paura ha prevalso 
sull’affetto accogliente e si è trasformata in scon-
fessione del “santo di Dio” che in Gv 6 aveva 
professato. La negazione e il rifiuto di Lui svuota 
di significato affettivo la sua risposta: “Si, Signo-
re, tu sai che ti voglio bene (filw/ se)»” (Gv 
21,15). I due verbi che si susseguono agapaō e 
phileō sono stati oggetto di diverse interpretazio-
ni203. Nelle ricorrenze dei verbi nel Vangelo di 
Giovanni potremmo coglierne eventuali sfumatu-
re? Nel racconto della risurrezione di Lazzaro 
vengono usati entrambi: una prima volta per indi-
care l’amore (agapaō) di Cristo verso Marta, Ma-

                                                 
203 Possiamo sintetizzare le tre posizioni ermeneutiche: 

a) Non c’è differenza di significato (J. Kügler); b) c’è una diversa 
intensità in crescendo; c) c’è una distinzione tra amore divino e 
amore umano. 

289289



  

ria e Lazzaro: «Gesù amava Marta e sua sorella e 
Lazzaro» (Gv 11,5). Questa osservazione viene 
fatta dall’autore del quarto Vangelo: egli vede la 
carità del Signore nei termini dell’agape, un a-
more divino, un amore alto e dall’Alto ma che 
può essere metabolizzato anche dall’umanità libe-
ra e aperta alla Verità. In altri testi il rapporto tra 
Gesù e Lazzaro è letto con gli occhi di altri prota-
gonisti  intertestuali che vedono la reciproca rela-
zione spirituale con gli occhi dell’amicizia (phi-
leō) Gv 11,3.36. Da qui possiamo dire che lo 
sguardo del discepolo amato e quello del Signore 
hanno la stessa intensità: «Come il Padre ha ama-
to  me, così io ho amato voi. Rimanete nel mio 
amore! »204 (Gv 15,9). E  l’amore riversato sul 
Figlio da parte del Padre è di natura  divina per la 
sorgente stessa da cui promana. Quello riversato 
sui discepoli dal Figlio è della stessa natura (aga-
paō) ma mediato dall’umanità del “santo di Dio” 
(Gv 6) fatto carne (Gv 1). L’invito rivolto da Cri-
sto ai discepoli nella stessa direzione: rimanere 
(menō), stare saldi, persistere nella stessa relazio-
ne fraterna che ha come origine il Padre che nel 
Figlio viene comunicata  come Amore che rimane 

                                                 
204 Kaqw.j hvga,phse,n me ò path,r( kavgw. ùma/j hvga,phsa\ mei,nate evn 
th/| avga,ph| th/| eme..  
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e genera una fraternità agapica : «Come io ho 
amato voi, così anche voi amatevi gli uni gli al-
tri» (Gv 13,34)205. Nell’amore fraterno e recipro-
co si realizza la circolarità dell’amore  divino. Da 
questi testi possiamo dedurre che Gesù chiama 
Pietro a una verifica circa la recezione, 
l’accoglimento e l’espansione dell’Agape di cui 
ha potuto beneficiare come compagno di viaggio 
nel ministero di Cristo. L’Amore di Cristo è cer-
tamente  “al di sopra di ogni cosa” (pleon toutōn): 
se si considera il pronome con valore neutrale al-
lora si riferisce “alle cose”. L’Amore di Dio in 
Cristo per i “suoi” è superiore a ogni cosa. Pietro 
è chiamato innanzitutto a dare priorità alla rela-
zione con Cristo che supera le proprie cose, la sua 
casa, la sua barca e le proprie amicizie. Si tratta 
non di un amore concorrenziale ma di una richie-
sta di totalità di amore verso il Signore. Per tre 
volte viene formulata la stessa domanda: 

 
a)  «Simone di Giovanni, mi ami 

tu più di costoro?»  
• avgapa/|j me ple,on tou,twn  (Gv 

21,15) 

                                                 
205 kaqw.j hvga,phsa ùma/j i[na kai. ùmei/j avgapa/te avllh,louj 
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b) «Simone di Giovanni, mi ami 
tu?». 

•  avgapa/|j meÈ(Gv 21,16)   
c) «Simone di Giovanni, mi ami?» 
•  filei/j me (Gv 21,17) 

 
 Ci sono autori che sostengono che  nel 
greco classico i verbi agapaō e phileō abbiano 
avuto significati differenti, ovvero il primo per 
indicare l’amore di dedizione con una intensità e 
gratuità maggiore rispetto al secondo che si rife-
riva invece a un amore di benevolenza 
nell’amicizia. Non mancano autori   che sosten-
gono, tuttavia, l’equivalenza di significato dei 
verbi nel testo in esame 206. In realtà, a noi sem-
bra, in accordo con altri esegeti, che il testo mo-
stra una regressione terminologica nelle domande 
formulate dal Signore e questo non può sempli-
cemente essere casuale.  In Gv 21,15 l’amore – 
agape richiesto dal Signore a Simone viene ri-
chiesto nella totalità (pleon toutōn). Nel verso 
successivo in Gv 21,16 scompare la correlazione 
al pleon toutōn pur nella richiesta dell’amore-
agape. Nella terza domanda non solo scompare la 
sottolineatura della totalità (pleon toutōn) ma 
                                                 
206 GRASSO, Il Vangelo di Giovanni, Città Nuova, 2008, p. 793s. 
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l’amore richiesto viene espresso dal nuovo verbo 
e phileō anziché  agapaō.  Dalle risposte di Pietro 
e dal mandato del risorto possiamo formulare al-
cune ipotesi  testuali. Pietro  risponde: 
 

a) «Sì, Signore, tu sai che ti amo» 
-  nai. ku,rie( su. oi=daj o[ti filw/ 

se  (Gv 21,15) 
b) «Sì, Signore, tu sai che ti amo» 

- nai. ku,rie( su. oi=daj o[ti filw/ 
se 
(Gv 21,16) 

c) «Signore, tu sai tutto, tu conosci 
che ti amo». 
Ku,rie pa,nta su. oi=daj su. 
ginw,skeij o[ti filw/ se (Gv 
21,17) 

  
  Per tre volte Simone risponde in 
maniera identica senza nessuna inflessione di in-
tensità: egli risponde sempre con lo stesso verbo 
che ha il colore dell’amicizia e dell’affetto e-
spresse nel verbo phileō.  Non è Simone che  
‘converte’ il suo vocabolario e la sua semantica 
alla proposta di Cristo. Pietro è radicato nelle sue 
categorie verbali rispetto  a quelle esigenti del Si-
gnore. E’ il Signore che nel dialogo con 
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l’apostolo opera una ‘conversione Verbale” e ac-
cetta di coniugare il suo Verbo incarnandolo nel 
vocabolario di Pietro. Cristo mette in atto una sor-
ta di “incarnazione” terminologica nel vissuto di 
Pietro, ovvero si abbassa alla periferia esistenzia-
le del vocabolario petrino: il Verbo-Logos, Paro-
la alta e divina, scende nelle pieghe di una storia 
umana per coglierne le potenzialità e orientarle. 
Così, Gesù sembra adattarsi alle categorie e al 
linguaggio di Simone e scendere al suo livello. E’ 
una sorta incarnazione semantica e di “discesa” 
katabasi  divina che si cala nella concretezza del-
le situazioni e accoglie quanto l’uomo può offrir-
gli nella relazione di amore e di amicizia per con-
tinuare la missione pastorale che di li a poco gli 
affiderà. La novità dell’umanesimo in Cristo sta 
proprio nell’accogliere e valorizzare quanto di 
bello, buono e vero c’è nell’esistenza umana e pu-
rificare gradualmente la mentalità dell’uomo vec-
chio. Dio incontra ogni uomo nell’Incarnazione 
(Katabasi) assumendo il suo linguaggio, il suo li-
vello di conoscenza, il suo limite e le sue possibi-
lità: conversio ad Deum conversio ad hominem. Il 
nuovo umanesimo cristiano è proprio in questo 
incontro tra le due libertà: tra il divino e l’umano, 
tra la responsabilità di Dio nei confronti 
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dell’uomo e la corresponsabilità dell’uomo nel 
piano di Dio. Simone è cosciente che il Signore 
conosce tutto: “Signore tu conosci ogni cosa” 
(Ku,rie pa,nta su. oi=daj). Sembra quasi che Gesù 
dica: “ Va bene, Pietro! Non esigo quanto tu non 
puoi dare ma dà il massimo che la tua condizione 
consente!” La reazione di Pietro dinanzi al Signo-
re che lo interpella per la terza volta si fa tristezza 
(lypeō). Pietro fu rattristato (evluph,qh ò 

Pe,troj)Gv 21,17. Questo aoristo passivo di lypeō, 
quasi un passivo divino che esprime una tristezza 
generata dalle molteplici domande che, in Cristo, 
Dio pone all’uomo peccatore. Questo verbo ha le 
sfumature della tristezza, dice afflizione, inquie-
tudine, dolore: è il ricordo delle infedeltà che non 
fa gioire il cuore di Simone.207 La domanda di 
Dio, fedele e misericordioso,  a un uomo come 
Pietro può suscitare turbamento, ansia e preoccu-
pazione. Dio svela la sproporzione tra la baldan-
zosa presunzione fedifraga di Pietro e l’Amore 
che mai abbandona e tradisce. E’ quasi un esame 
di coscienza che il Signore opera con Pietro, è 
come se chiedesse ‘ma tu, Pietro sai amare? In 
che misura sai donarti? Qual è il livello del tuo 

                                                 
207 SILVANO FAUSTI, Una Comunità che legge il Vangelo di 
Giovanni, EDB, ANCORA, 2004,  p.264 s. 
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spenderti? Che relazione di amicizia sai edifica-
re? Come ti sei comportato fino ad oggi? Hai a-
mato il tuo Dio con tutto il cuore? Con quale in-
tensità di impegno hai difeso e sostenuto la com-
pagnia dei tuoi fratelli? Sei stato coraggioso e for-
te nella testimonianza? Per Simone l’insistenza 
sulle stesse questioni suscitano una tristezza che 
emerge ricordando il suo rinnegamento: nella 
domanda di amore posta dal Signore in Pietro 
emergono  tutte le amarezze per il suo essere stato 
un rinunciatario, un disertore nel tempo della 
prova, un ‘pietra’ fragile del grande edificio so-
gnato dal maestro. Tuttavia, le parole di Gesù a 
Simone, esenti da ogni rimprovero, manifestano 
un perdono pieno, una misericordia sconfinata e 
una fiducia rinnovata nell’affidamento della mis-
sione di pastore. Proprio le parole agapiche di 
Cristo suscitano in Pietro un nuovo affetto e  
nuovo orientamento personale al Signore per l’ 
amicizia ristabilita, proporzionata alla misericor-
dia ricevuta208.  La risposta di Pietro mostra in 
modo mirabile come la sua esperienza, passata e 
presente, l’abbia trasformato: non promette ciò 
che potrebbe non mantenere, come abbiamo rile-

                                                 
208 X. LÈON-DUFUR, Lettura dell’evangelo secondo Giovanni, 
San Paolo, 1990, p.1224s. 
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vato in altri testi. Si affida, invece, alla conoscen-
za che Gesù ha del suo cuore. Ecco perché non 
pone l’accento sull’ ‘ego’ ma sul ‘Tu’: Signore 
sai tutto, conosci ogni cosa. E’ come se Pietro di-
cesse al Signore: Tu sai che l’esserti amico fedele 
non posso ritenerlo come mia capacità, mio meri-
to,  frutto dei miei sforzi e della mia buona volon-
tà! No, è prioritariamente tuo Dono. L’amore e 
l’amicizia è un atto della Grazia.209 Pietro ha a 
cuore una cosa: che il Signore non diffidi più del-
la sua sincerità, della fragile ma leale amicizia. La 
tristezza è legata nel testo all’idea che il Signore 
possa dubitare e diffidare della  autenticità e fran-
chezza dell’apostolo. La credibilità della propria 
vita è essenziale per Simone agli occhi di Dio. 
Pietro vuole essere una persona credibile davanti 
a Dio e ai fratelli. Nel conferimento della missio-
ne pastorale a Pietro si evince come Dio non si 
stanchi mai di dare fiducia all’uomo: la fiducia, 
l’affidabilità, la confidenza sono la cifra del pro-
gramma pastorale che a sua volta Pietro dovrà 
imparare e adottare da Pastore del gregge del Si-
gnore. La felicità e la gioia pastorale sono il frutto 
di un sentirsi perdonati, riconfermati nella fidu-

                                                 
209 SILVANO FAUSTI, Una Comunità che legge il Vangelo di 
Giovanni, EDB, ANCORA, 2004,  p.264 s. 
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cia e diventati nuovamente confidenti del Signore. 
Le tre affermazioni di mandato che il Risorto dà a 
Pietro vanno in questa direzione: 

a) «Pasci i miei agnelli» Bo,ske 
ta. avrni,a mou (Gv 21,15). 

b) «Pasci le mie pecore» poi,maine 
ta. pro,bata, mouÅ(Gv 21,16) 

c) «Pasci le mie pecore» Bo,ske ta. 
pro,bata, mouÅ (Gv 21,17) 

 
A questo punto possiamo notare come nel testo 
abbiamo incontrato due verbi differenti per  “a-
mare” (agapao e phileō), due verbi differenti per 
“conoscere” (oida e ginoskein), due verbi diffe-
renti per “pascolare-servire”  (boskein e poimai-
nein) 210. Infine notiamo anche due o tre modi per 
riferirsi al gregge. Cristo è il bel pastore (Gv 10) è 
guardando a Lui che si ricava un programma pa-
storale per guidare il suo gregge: conoscere, ama-
re, servire-pascere. I verbi riportati in riferimento 
al gregge, mettono in risalto delle sfumature di 
azione sorprendenti: poimainein comprende man-
sioni nei riguardi del gregge che richiamano 
l’accompagnamento e la guida, la custodia e la 
difesa, la vigilanza e la tutela. Il verbo boskein  
viene usato in termini letterali e figurativi con 
l’accento posto sul nutrimento e gli alimenti per 
                                                 
210 R. E. BROWN, Giovanni, Cittadella Editrice, 1979, pp. 1393-
1394. 
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dare a mangiare agli animali. Ma  in senso lato si 
riferisce all’aspetto del sostentamento e  di aiuto 
nelle necessità e occorrenze spirituali. Così in 
senso lato il profeta Ezechiele ha delle celeberri-
me pagine sull’impegno dei Pastori211: 
      

«Figlio dell' uomo, profetizza contro i 
pastori d' Israele: profetizza e di' loro: 
O pastori, così dice Dio, mio Signore: 
Guai ai pastori d' Israele che si sono 
dimostrati pastori di se stessi. I pastori 
non pascolano forse le pecore? (Ez 
34,2). 

 
     

Eppure tante volte l’impegno pastorale  può tra-
sformarsi in dominio, egemonia e comando. Nel 
quadro dell’invettiva contro i cattivi pastori 
d’Israele viene messo in risalto come la mancanza 
di amore-agape e della benevolenza- philìa gene-
ra un potere arrogante che si alimenta delle risor-
se del gregge e bada al proprio profitto, depaupe-
rando e indebolendo chi viene affidato alle pro-
prie cure. La mancanza di carità pastorale genera 
                                                 
211 LXT  Ez 34:2 uiè. avnqrw,pou profh,teuson evpi. tou.j poime,naj tou/ 
Israhl profh,teuson kai. eivpo.n toi/j poime,si ta,de le,gei ku,rioj 
ku,rioj w= poime,nej Israhl mh. bo,skousin poime,nej eàutou,j ouv ta. 
pro,bata bo,skousin oi ̀poime,nej. Nel testo in esame il verbo bo-
skein è inteso in senso lato come  il provvedere e preoccuparsi 
delle esigenze vitali del gregge piuttosto che delle proprie. 
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traffici, affarismi e speculazione di varia natura. 
L’amore pleon toutōn, più di ogni cosa, svuotato 
della vocazione soprannaturale informata 
dell’amore alto rivela il proprio umanesimo am-
malato di autophilìa oltranzista e idolatrica  e di-
venta amore per il guadagno, per i propri interes-
si, il proprio tornaconto:  

 

 «Voi invece con il latte vi cibate, 
con la lana vi vestite, la pecora gras-
sa l' uccidete. Voi non pascolate le 
pecore!  4 Non avete ridato forza alle 
indebolite, non avete guarito le ma-
late, non avete fasciato quelle che si 
sono fratturate e non avete richiama-
to quelle che si sono allontanate, non 
avete cercato quelle perdute; le avete 
oppresse con la forza e la brutalità.  5 
Si sono disperse quindi per mancan-
za di pastore e sono diventate pasto 
d' ogni animale della campagna». 
(Ez 34,3-5)    
 

 Una frase di Filone di Alessandria212, 
compendia la sfumatura dei due verbi: “Quelli 
che pascono (boskein) forniscono nutrimento … 
ma quelli che custodiscono (poimainein) … non 
vivano il potere come dominatori ma come uomi-
ni di governo”. Tuttavia, insieme i due verbi e-
                                                 
212 FILONE DI ALESSANDRIA, Quod deterius, VIII, 25. 
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sprimono la pienezza del compito pastorale fon-
dato sull’ agape e l’amicizia in Cristo e affidato a 
Pietro.  Il gregge affidato alle cure pastorali 
dell’apostolo si compone di arnìa e pròbata, ov-
vero di agnellini e pecore adulte. Verso i primi, il 
verbo boskein richiama la pedagogia della cura e 
della tenerezza pastorale cui bisogna attingere per 
rendere forti, far crescere e sostenere i più piccoli 
e i più deboli. Mentre per le pròbata oltre al ver-
bo boskein viene anche usato il verbo poimainein 
che richiama il munus pascendi  con le sfumature 
di colui che guida, amministra, ammaestra, educa 
ed ispira la comunità affidata. A questo punto 
un’immagine del profeta Isaia ci aiuta a decodifi-
care meglio l’ermeneutica del testo. La tenerezza 
pastorale espressa nel testo di Isaia ci restituisce 
allusivamente e ci rinvia all’immagine del Cena-
colo che abbiamo sviluppato nel primo capito-
lo213: 

 
«Egli pascolerà il suo gregge 

come un pastore, radunerà gli agnelli 

                                                 
213Modern Greek Bible: MGK Is 40,11 Qe,lei boskh,sei to. poi,mnion 
aùtou/ wj̀ poimh,n\ qe,lei suna,xei ta. avrni,a dia. tou/ braci,onoj 
aùtou/ kai. basta,sei evn tw/| ko,lpw| aùtou/\ kai. qe,lei òdhgei/ ta. 
qhla,zontaÅ 
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col suo braccio e li porterà sul suo se-
no, e guiderà con dolcezza e cura le 
pecore che hanno i piccoli» (Is 40,11) 

214. 
. 
 

Nel testo della LXX il pastore governerà 
(poimainein) il gregge nella sua totalità (poim-
nion) composto da arnìa e pròbata. E radunerà 
gli agnellini con il suo braccio e li porterà (en ga-
strì) nel suo “ventre” che la nuova versione greca 
MGK traduce  en to kolpon autou (evn tw/| ko,lpw| 
aùtou). Queste traduzioni ci rimandano al capito-
lo tredicesimo dove con la medesima espressione 
viene indicato il rapporto tra Gesù e il discepolo 
amato che era adagiato, con una immagine tipi-
camente materna di gestazione, nel ventre di Cri-
sto, metafora del Corpo di Cristo, la chiesa-madre 
che fa crescere dentro di sé la vita dei figli. In tale 
prospettiva,  appare straordinaria la forza paterna 
di Dio Pastore che, con il suo braccio forte, acco-

                                                 
214 La traduzione dei Settanta (LXX) ci restituisce un’immagine 
paterna e materna di Dio Pastore, che dovrà essere l’ immagine 
assunta da colui che esercita nell’amore il servizio pastorale di 
cura e governo della comunità. In realtà il testo in greco rivela una 
sorprendente tenerezza pastorale: «wj̀ poimh.n poimanei/ to. 
poi,mnion auvtou/ kai. tw/| braci,oni auvtou/ suna,xei a;rnaj kai. evn 
gastri. evcou,saj parakale,sei» (Is 40,11) 
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glie e difende la vita dei deboli. E nello stesso 
tempo la maternità e la tenerezza di Dio che come 
seno accogliente fa crescere nel suo amore visce-
rale, ovvero nelle sue viscere misericordiose la 
vita dei piccoli bisognosi di tenerezza e di amore. 
Come non evocare la grande inclusione semantica 
tra il Cenacolo e la strada della missione: è lo 
stesso Pastore che riserva la medesima cura sia in 
seno al Cenacolo che sulle strade polverose del 
mondo. Prima del luogo fisico per l’accoglienza 
c’è la vita interiore del Pastore che dovrà dilatarsi 
per far spazio alla vita e far crescere dentro di sé 
coloro che gli sono stati affidati. Fare spazio den-
tro di sé agli agnellini e al gregge affidato da Cri-
sto significa diventare porta di accesso per tutte le 
categorie di piccoli descritti da Ez 34: 

- Le pecore grasse: immagine chi di ha 
sostanze e viene sfruttato 

- Le pecore tosate per la lana: di chi 
viene spogliato del suo habitus, svesti-
to e denudato della sua dignità 

-  Le pecore indebolite:  chi non viene 
sostenuto nelle proprie stanchezze e 
non viene sorretto nelle proprie debili-
tazioni e  fiacchezze . 

- Le pecore malate e ferite: di chi ri-
schia di soccombere a cause delle pro-
prie vulnerabilità, delle fragilità e del-
le tante infermità.  
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- Le pecore che si sono allontanate e 
perdute: di chi vive una sorta di diso-
rientamento, di confusione e di smar-
rimento nella vita. 

- Le pecore  divenute pasto delle belve : 
di chi rischia di essere  fagocitato e 
divorato dal più vorace e ingordo di 
turno, dagli avidi e bramosi pastori. 

 
Di fronte a questo quadro il profeta annunzia:  
“Vi darò pastori secondo il mio cuore”  (Ger 
3,15). Gesù è l’incarnazione del Pastore promesso 
dai profeti e Pietro è chiamato a fare spazio den-
tro di sé a tutto il gregge a lui affidato per far ma-
turare ciascuno con cuore pastorale e amore vi-
scerale. 
 Siamo giunti all’ultima formula di investi-
tura pastorale di  Pietro seguita da una promessa 
di Gesù che ha il suono di una parola profetica ri-
spetto al futuro ministeriale di Pietro. Questa vie-
ne introdotta dal doppio amen, amen: vi è una ne-
cessità irrevocabile nell’accettazione 
dell’impegno apostolico: 
 

 « 18 In verità, in verità ti dico: quand' 
eri giovane, ti annodavi da te la cintu-
ra e andavi dove volevi. Ma quando 
sarai vecchio, stenderai le tue mani e 
un altro ti annoderà la cintura e ti con-
durrà dove tu non vuoi» (Gv 21,18). 
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 Questa sentenza sembra quasi echeggiare 
un altro annuncio fatto a Pietro prima della pas-
sione e morte del Signore (Gv 13,38b): « Rispose 
Gesù: «Darai la tua vita per me? In verità, in veri-
tà ti dico: il gallo non canterà prima che tu mi ab-
bia rinnegato tre volte»215. Con una immagine 
suggestiva viene annunciato il futuro di Pietro, la 
morte violenta, per mezzo della quale seguirà co-
raggiosamente  il Signore, donando realmente la 
propria vita: tendere le mani, essere cinto, essere 
condotto sono espressioni che alludono alla con-
dizione dell’anziano debole e bisognoso di aiuto e 
di assistenza da parte degli altri. E’ l’esodo defi-
nitivo di Pietro dal suo “ego” per affidarsi nelle 
mani di altri che compiranno le promesse, anzi lo 
condurranno alla terra promessa dal Signore. An-
che per Pietro si parla di donare la vita per glori-
ficare Dio. Poniamo, ora, la nostra attenzione su 
un versetto molto interessante:  «Dopo queste pa-
role, gli disse: «Seguimi! - avkolou,qei moi » (Gv 
21,19).  Il verbo akolouteō, posto a questo punto 
del testo diventa quasi un verbo riabilitante. Do-
po il suo rinnegamento Pietro è rimasto bloccato, 
immobile e incapace di procedere, come il parali-

                                                 
215 RINALDO FABRIS, Giovanni, EDB, 2004, p. 818s 
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tico alla Piscina di Betesda in attesa di un Inviato 
che lo aiutasse nella sua riabilitazione e gli dices-
se: «Àlzati, prendi il tuo giaciglio e cammina» 
(Gv 5,8). Pietro ha compiuto un cammino di ria-
bilitazione ministeriale, forse di rieducazione af-
fettiva nei confronti dell’Amore vero: non si tratta 
tanto di una ‘fisioterapia’ ma di una rianimazione 
discepolare. Come non cogliere la dimensione di 
riscatto personale che Gesù vuole offrire ancora 
una volta a Simone. Pietro, restituito a se stesso, 
assolto da ogni colpa viene reintegrato nella mis-
sione originaria: rieducazione pastorale e recupe-
ro integrale sono le dimensione dell’accolitato 
petrino alla sequela di Gesù. Gesù lo ha recupe-
rato e redento.  Akolouteō nella forma imperativa, 
nel nostro testo, esprime tutto questo percorso ri-
abilitante e  anche un comando di sequela: ha una 
triplice sfumatura di valore semantico: 
  

a)  Esprime una dimensione spa-
ziale e esistenziale: seguire e 
stare dietro qualcuno. Il termi-
ne è quasi l’invito rivolto a Pie-
tro per non intralciare il cammi-
no del “santo di Dio”. I sinotti-
ci, in particolare Marco, espri-
mono chiaramente la sequela 
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come un mettersi “dietro” Gesù: 
«Deute opiso mu (Deu/te ovpi,sw 
mou) » (Mc 1,17). Intralciare il 
cammino del Signore, con 
l’incomprensione del significato 
soteriologico della passione e 
della croce significherebbe as-
secondare una piano diabolico : 
“Dietro di me, Satana - {Upage 
ovpi,sw mou satana/» (Mc 8,33).  
Pietro non può essere in opposi-
zione (satàn) nel piano divino. 
Nello stesso tempo la sequela 
“dietro” il Signore implica un 
condividere la sua croce: «Ei; 
tij qe,lei ovpi,sw mou avkolou-
qei/n «Se qualcuno vuol venire 
dietro di me, rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua» 
(Mc 8,34).  

b) Esprime una dimensione comu-
nionale e di accompagnamento. 
Pietro è chiamato a seguire Ge-
sù non da solo: la sua vocazione 
è nello stesso tempo con-
vocazione. Nella pesca infrut-
tuosa di Gv 21, abbiamo visto, 
Pietro ha agito senza questa di-
mensione di collegialità. La 
dimensione assembleare della 
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fede dovranno essere i punti 
cardini per vivere una sequela 
autentica. 

c) Esprime un lasciarsi guidare, 
un’attenzione da colui che è 
maestro della verità, sentiero 
della vita, percorso da seguire: 
“Io sono la Via, la Verità e la 
Vita” (Gv 14,6). Andare dietro 
la Verità, accompagnarsi lungo 
la Via, lasciarsi condurre nella 
Vita è un impegno nella seque-
la. Le combinazioni ‘logiche’ 
della sequela le troviamo nella 
trilogia di Gesù: vivere nella 
Verità, Verificare la Via da 
percorrere, percorrere la Via 
della Vita. 

 
In realtà l’imperativo di sequela, rivolto da Gesù 
a Pietro, rimarrebbe parzialmente comprensibile 
se non si notasse una inclusione negli ultimi ver-
setti di Gv21: 

 
   «Dopo queste parole, gli disse: 
«Seguimi!».  20 Pietro, voltatosi, vide 
che li seguiva il discepolo che Gesù 
amava, quello che era adagiato duran-
te la cena vicino a lui e aveva detto: 
«Signore, chi è colui che ti tradisce?».  
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21 Vistolo, dunque, Pietro disse a Ge-
sù: «Signore, e lui?».  22 Gesù gli ri-
spose: «Se voglio che lui rimanga fin-
ché io venga, che te ne importa? Tu 
seguimi!   23 Si sparse perciò tra i fra-
telli la voce che quel discepolo non sa-
rebbe morto. Gesù però non gli aveva 
detto che non sarebbe morto, ma: «Se 
voglio che lui rimanga finché io ven-
ga, che te ne importa?». » (Gv 21, 19-
23).   

 
 

 Questo testo rappresenta l’ultima menzio-
ne dell’evangelista in riferimento esplicito al “di-
scepolo prediletto”. Per alcuni autori il detto cir-
ca il discepolo amato può rappresentare come una 
specificazione di un detto generico presente nei 
Vangeli sinottici, che predice che la venuta del 
Figlio dell’Uomo sarebbe avvenuta prima che la 
generazione dei discepoli di Gesù si estingues-
se216: «Ci sono alcuni qui che non assaggeranno 
la morte prima di vedere il Figlio dell’Uomo che 
viene nel suo regno» (Mt 16,28; cfr. anche Mt 
10,23; Mc 13,30; 1Ts 4,15). In questo orizzonte, 
il discepolo prediletto sarebbe stato l’ultimo della 
generazione apostolica. Il v.19 lascia intuire che il 
redattore è a conoscenza della morte di Pietro 

                                                 
216 R. E. BROWN, Giovanni, Cittadella Editrice, 1979, p. 1416 s. 
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come martire217 e il v. 22 , forse, anche quella del 
Discepolo amato. Sono in molti che non concor-
dano su quest’ultima ipotesi218. Tuttavia, la mag-
gior parte degli esegeti concorda sul fatto che il 
Discepolo amato era una persona reale, anche se 
idealizzato non era un ideale astratto o un puro 
simbolo e proprio perché, nella tradizione, ritenu-
to longevo, l’idea che egli non dovesse morire 
può aver acquistato una verosimiglianza. Possia-
mo dire che il redattore, mettendo il Discepolo 
nella barca di Pietro (Gv 21,7),  lo identifica con 
uno dei sei compagni dell’apostolo menzionati al 
v.2 e specificamente, con uno dei figli di Zebede-
o.  
 Siamo giunti a una questione finale: per-
ché Pietro, nell’ottica del redattore, avrebbe fatto 
a Gesù una domanda così diretta e forse ‘ambi-
gua’?  «Pietro disse a Gesù: «Signore, e lui? - 
ku,rie( ou-toj de. ti,» (Gv 21-21). In un certo senso 
il pronome interrogativo neutro singolare, 
all’accusativo, definisce l’oggetto della questione: 
la congiunzione dè ci aiuta a formulare delle do-
mande. E’ come se Pietro chiedesse: “Ma questi 

                                                 
217 Per un approfondimento della questione rimandiamo a O. 
CULLMANN, Peter: Disceple, apostle, martyr, Philadelphia, 
Westminster, 1962, p.156.  
218 Tra questi Westcott, Zahn, Tillmann, Hoskyns e Schwank. 
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(il discepolo amato), che ruolo ha?” In tal senso, 
come sostengono molti autori219, il redattore evi-
denzia nella comunità giovannea la grande vene-
razione che riscuoteva il discepolo prediletto ma 
anche il rischio di un certo attrito con l’autorità di 
Pietro. Forse nella domanda di Pietro si evince il 
sospetto che l’altro possa diventare un concorren-
te? Si tratta, forse, dell’assillo e della diffidenza 
che un ministero o un servizio apostolico possa 
essere vissuto con lo stesso antagonismo di chi, in 
una visione mondana, vive la competizione alla 
stregua di una gara o una lotta? O si tratta, invece, 
di un vedere l’altro come avversario che infastidi-
sce, anziché come un amico, un compagno di la-
voro, un alleato per la stessa causa? Questa è 
mondanità spirituale che non fa parte della visio-
ne del Signore. Altre ipotesi.  

- Forse Pietro è curiosamente in-
teressato a chiedere che destino 
avrà quel Discepolo prediletto? 
C’è, probabilmente, bisogno di 
inquadrare l’altro in un orizzon-
te che ne delimiti e ne definisca 
l’azione? L’ansia di regolare e 
circoscrivere il carisma  per pa-

                                                 
219 R. E. BROWN, Giovanni, Cittadella Editrice, 1979, pp. 1418-
1421.  
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ura che prevarichi 
sull’istituzione? La preoccupa-
zione e il desiderio di bloccare e 
contenere la forza attrattiva di 
un apostolato o ministero? Nul-
la di tutto questo, tuttavia, pre-
occupa il Signore. 

- O forse Pietro vorrebbe chiede-
re “ma che curriculum vitae ha 
quel discepolo?” Quasi come 
una richiesta di garanzia per una 
ammissione nella leadersheep? 
L’invidia del successo e dei ri-
sultati professionali; l’indice di 
gradimento nelle statistiche po-
polari; professionale di carriera; 
la corsa ai primi posti e 
all’aspirazione al consenso del 
pubblico: tutto questo nasconde 
una sorta di mondanità spiritua-
le che non si può iscrivere nella 
proposta evangelica del Signo-
re.  

 
Fra le varie ipotesi prese in esame ci convince 
quella di Scwank che pensa il passo sia stato 
scritto dal redattore, mentre il Discepolo era an-
cora vivo, al fine di insegnare ai membri della 
comunità giovannea che il loro amore e attacca-
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mento al maestro non doveva impedire loro di ri-
conoscere l’autorità pastorale conferita a Pietro e 
ai suoi successori direttamente da Gesù220. E’ il 
Signore il centro attrattivo di ogni magistero. In 
tale prospettiva leggiamo la permanenza del Pre-
diletto come segno escatologico e porta di pas-
saggio tra il già e il non ancora. La sua longevità 
lo colloca nel tempo ma nello stesso momento 
rinvia all’Oltre: se voglio che rimanga finché io 
venga! 
 A Pietro potrebbe far problema la presen-
za di un discepolo così “altro”221 rispetto a lui. 
L’Amato richiama quasi una presenza permanen-
te della perfecta caritatis: nel Cenacolo intercede, 
nella passione e morte condivide, nella risurre-
zione precede, nella pesca riconosce etc. Questo 
“rimanere” dall’inizio alla fine accanto a Gesù lo 
rende segno permanente della “parà-ousìa”, ov-
vero della prossimità d’essere in Gesù nel Cena-
colo, una vicinanza e attiguità sostanziale con 
Cristo nella passione e morte; il giorno dopo il 
sabato egli dimostra di correre per  Cristo 
nell’Annuncio della tomba vuota e, infine, nel ri-
conoscimento sul mare di Galilea dimostra di es-
                                                 
220 R. E. BROWN, Giovanni, Cittadella Editrice, 1979, p. 1419. 
221 S. FAUSTI, Una Comunità legge il Vangelo di Giovanni, EDB 
– ANCORA, 2004,  pp. 264-265. 
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sere attratto da Cristo presente sulla riva.  Gesù  
risponde alla domanda di Pietro superando la ten-
tazione delle “micro” o “macro” conflittualità;  
riconciliando i dissidi interpersonali focalizzando 
l’istanza vocazionale personale di ciascuno: «Se 
voglio che lui rimanga finché io venga, che te ne 
importa? Tu seguimi!» (Gv 21, 22). Rimanere 
dove? Sappiamo bene, nell’ottica di Gesù cosa 
significhi “rimanere”. Egli lo aveva preannuncia-
to proprio durante i discorsi di addio. Al termine 
della similitudine della Vite e i tralci egli diceva 
ai suoi discepoli: «Rimanete nel mio amore» (Gv 
15,9).  L’amore è infatti la testimonianza perma-
nente della presenza nel mondo di quel Dio che è 
Amore: « ò qeo.j avga,ph evsti,nÅ » (1 Gv 4,8). La 
venuta del Signore consiste nell’accoglienza del 
suo amore, da cui scaturisce la nostra risposta 
d’amore per lui e i fratelli: « Dio è amore; chi sta 
nell’amore dimora in Dio e Dio in lui» (1 Gv 
4,16b). Rimanere finché venga l’Amore: la rispo-
sta di Gesù è una grande pro-vocazione anche per 
Pietro. Nel cuore del discepolo amato l’amore 
permane. Nel cuore di Pietro l’amore ha vissuto 
un suo esodo nel momento del rinnegamento. 
L’esodo dell’amore nella vicenda di Pietro genera 
un’attesa nuova: l’attesa di un ritorno cordiale al 
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primo amore, una nuova parusia, prossimità di 
essere in Dio e dimorare nell’Amore. Dimorare in 
Dio significa abitare la Carità. Il Discepolo ama-
to non è da seguire ma da imitare poiché ha com-
preso e conosciuto che l’amore  tutto scusa, tutto 
crede, tutto spera, tutto sopporta ( 1 Cor 13,7). 
Ma ha compreso molto di più: l’Amore non avrà 
mai fine (1 Cor 13,8). E’ la sequela vissuta 
nell’amore personale per il Signore l’occasione 
per superare le divergenze e le biforcazioni: “Io 
sono la Via”. E’ l’accoglienza amorosa della 
mentalità del Vangelo che consente di riconciliare 
le discordanze e le discordie: “Io sono la Verità”. 
E’ la carità del dono incondizionato di sé che 
riarmonizza  la comunione e le dissonanze: “Io 
sono la Vita”.  Nella Chiesa di Cristo, come dice 
l’apostolo, non ci sono graduatorie o classifiche 
secondo i metodi delle hit parade: la chiesa non è 
una gara canora di chi ha più voce potente in ca-
pitolo o grida più forte, come dice l’apostolo delle 
genti:  
 
“C' è poi varietà di doni, ma un solo Spirito;  5 c' 
è varietà di ministeri, ma un solo Signore;  6 c' è 
varietà di operazioni, ma un solo Dio, che opera 
tutto in tutti.  7 E a ciascuno è data la manifesta-
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zione dello Spirito per l' utilità comune” (1 Cor 
12, 4-7). 
 
  Pietro capirà che la situazione che vive 
non presenta un conflitto di autorità o un conflitto 
di interesse: entrambi, seppure nella diversità 
hanno l’autorità e l’autorevolezza di “Testimo-
ne”. Entrambi seguiranno Gesù fino alla morte, 
nel sangue versato nel caso di Pietro, nella vita 
spesa fino alla fine nel caso del Discepolo amato. 
Ma entrambi per “glorificare Dio”. Nella risposta 
sembra che Gesù dica a Pietro e ad ogni Discepo-
lo: “Tu non  devi interessarti del genere di morte 
che ti spetta; non devi preoccuparti se devi morire 
o subire il martirio, mentre un altro vivrà una 
lunga vita”. Le varie mortificazioni nella vita del 
Discepolo fanno parte integrante della sequela. Ci 
sono mortificazioni che vengono dall’esterno del-
la comunità altre che giungono dall’interno del 
proprio gruppo, ambiente. Tutto ciò non deve 
scoraggiare la sequela: quante umiliazioni, avvi-
limenti e dispiaceri sono occasione di una mar-
tyrìa feriale. Quanti rimproveri, privazioni e ri-
nunce hanno il sapore della partecipazione al 
grande sacrificio di Cristo. Ogni volta che come 
testimoni del Signore ci troviamo a far morire in 
noi quell’ ‘ego’ insaziabile, allora stiamo realiz-
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zando una vera sequela Christi. “Seguimi” è 
l’unico imperativo per tutti, al di là dei percorsi, 
al di là di ogni ostacolo, la meta è la stessa e an-
che la voce, anzi la “Parola” è la medesima che 
dà il via a ogni cammino: è il Risorto, è il Signo-
re.  Ora Pietro e il Discepolo sono entrambi “ami-
ci amati” da Gesù, chiamati a custodire la testi-
monianza nei secoli, fino al Suo ritorno.  
 

 
MEDITATIO 

 
Le due istanze di ministero, rappresentati da 

Pietro e il discepolo amato, ci offrono l’occasione 
per rileggere i quattro principi, in Evangelii Gau-
dium, che orientano specificamente lo sviluppo 
della convivenza sociale e la costruzione di un 
popolo in cui le differenze si armonizzano 
all’interno di un progetto comune222. Pietro e il 
Discepolo sono  due dimensioni della sequela che 
non possono mai essere separate tra loro. Essi, 
entrambi pellegrini, sono figura di ciò che tro-
viamo in ciascuno di noi per la costruzione del 
Regno. Pietro è combattuto tra cittadinanza ter-
rena e cittadinanza celeste, tra il regnum Dei, che 

                                                 
222 FRANCESCO, Evangelii Gaudium, n. 221 
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come sosterrà Gesù dinanzi a Pilato “non è di 
questo mondo” e il regnum hominis  secondo cui 
la “spada” da impugnare come fa l’apostolo nel 
Getsemani è l’arma da usare per far prevalere la 
verità: “Voi siete nel mondo ma non siete del 
mondo”. Quale polis ovvero quale cittadinanza 
vuole esprimere la sequela di Pietro e del Disce-
polo amato? Entrambi sono pellegrini sulla terra 
e cittadini del cielo. Pietro rappresenta la fede e la 
sua ragione: «Signore, da chi andremo? Tu hai 
parole di vita eterna;  noi abbiamo creduto e co-
nosciuto che tu sei il Santo di Dio» Gv 6,68-69). 
Il Discepolo è l’immagine dell’amore trinitario. 
Chi dimentica di essere cittadino del cielo, non è 
più pellegrino e si smarrisce nei sentieri ardui del 
mondo: si fa padrone della terra ma non raggiun-
ge la meta. Chi dimentica di essere pellegrino sul-
la terra, oscurando il comando dell’amore frater-
no, che ci fa cittadini del cielo, rischia di mistifi-
care le relazioni agapiche senza incarnare 
l’Amore nella ferialità della vita. A questo punto 
siamo naturalmente introdotti nella dimensione 
sociale dell’evangelizzazione. Papa Francesco in 
Evangelii Gaudium scrive: “ Confessare che il 
Figlio di Dio ha assunto la nostra carne umana si-
gnifica che ogni persona umana è stata elevata al 
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cuore stesso di Dio […] Dio in Cristo, non redime 
solamente la singola persona, ma anche le rela-
zioni sociali tra gli uomini” 223. Le parole per ri-
leggere la relazione tra Pietro e il discepolo amato 
potrebbero essere cifra di un progetto di integra-
zione delle differenze nella vita sociale e comuni-
taria: complementarietà, convivialità, compresen-
za, collaborazione, corresponsabilità, condivisio-
ne, comunione. Anche le relazioni tra le due i-
stanze ministeriali, rappresentate da Pietro e dal 
discepolo amato sono da leggere in questa ottica. 
Se guardiamo l’azione sociale e “politica” svolta 
da tanti credenti e santi ci confermiamo in questa 
visione della convivialità delle differenze: 
«Guardiamo ai Santi, a coloro che hanno eserci-
tato in modo esemplare la carità. […] Martino di 
Tour…[…] Figure di santi come Francesco 
d’Assisi, Ignazio di Lodola, Giovanni di Dio, 
Camillo De Lellis, Vincenzo De’ Paoli, Luisa de 
Marillac, Giuseppe B. Cottolengo, Giovanni Bo-
sco, Luigi Orione, Teresa di Calcutta…Tra i santi 
eccelle Maria, Madre del Signore e specchio di 
ogni santità»224. Come Pietro e il Discepolo ama-
to, i santi hanno una duplice cittadinanza: la città 

                                                 
223 FRANCESCO, Evangelii Gaudium, n. 178 
224 BENEDETTO XVI, Deus Caritas est,  n.41 
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di Dio e la città degli uomini che nella Chiesa so-
no chiamate a vivere una sorta di osmosi. I piedi 
sulla terra, le mani aperte ai fratelli, gli occhi a-
perti ai larghi orizzonti del vivere, il cuore e la 
mente elevati ad accogliere le mozioni dell’Alto: 
Pietro e il Discepolo amato sono come le due a-
nime di ogni discepolo del Signore. Nel fratello si 
trova il permanente prolungamento 
dell’Incarnazione per ognuno di noi: “il compito 
dell’evangelizzazione implica ed esige una pro-
mozione integrale di ogni essere umano. Non si 
può più affermare che la religione deve limitarsi 
all’ambito del privato che esiste per preparare le 
anime per il cielo”225. La vita attiva e contempla-
tiva sono chiamate a correlarsi nella missione: 
ogni discepolo dovrà farsi attivo nella contempla-
zione e contemplativo nell’azione. A Pietro, in 
vista del futuro ministero pastorale Gesù chiede: 
“Mi ami, hai carità per me e per le pecore che do-
vrai guidare?”. Così la cittadinanza di colui che 
avrà l’ufficio di reggere e governare il gregge do-
vrà avere come fondamento la carità di Cristo. 
Ogni credente impegnato per il bene comune, 
chiamato ad amministrare la polis per mezzo del 
suo servizio nella politica sa bene che: “la politi-

                                                 
225 FRANCESCO, Evangelii Gaudium, n. 182 
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ca, tanto denigrata, è una vocazione altissima, è 
una delle forme più preziose della carità, perche 
cerca il bene comune”226.  Ricordiamo la risposta 
che Gesù dà a Pietro circa il ministero dell’altro 
discepolo : “Se io voglio che egli resti fino al mio 
ritorno, a te che importa?”. Proprio questa rispo-
sta evoca il primo principio posto da papa Fran-
cesco nella sua esortazione circa la dimensione 
sociale dell’evangelizzazione:  

“Il tempo è superiore allo spazio … Questo 
principio permette di lavorare a lunga scadenza, 
senza l’ossessione dei risultati immediati […] 
Uno dei peccati che a volte si riscontrano 
nell’attività socio-politica consiste nel privilegia-
re gli spazi di potere al posto dei tempi dei pro-
cessi. Dare priorità allo spazio porta a diventar 
matti per risolvere tutto nel momento presente, 
per tentare di prendere possesso di tutti gli spazi 
di potere e di autoaffermazione”227. La domanda 
di Pietro non era forse tentata dalla paura di per-
cepire l’altro discepolo come uno che gli potesse 
sottrarre spazi di ministerialità? In ogni caso il 
tempo è nelle mani di Dio: agli operatori pastorali 
è chiesto di avviare processi di nuovo umanesimo 

                                                 
226 Idem. n. 205 
227 Idem,  n. 222 
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in Gesù Cristo a partire da una nuova mentalità 
da consolidare prima in se stessi.   

“L’unità prevale sul conflitto”228. Anche 
nella relazione tra Pietro e l’altro discepolo rivela 
una certa “conflittualità”, nei testi evangelici. 
Questa non la si può semplicemente ignorare o 
dissimulare. Prima di tutto la diversità di ministe-
ro, di carisma, di prospettiva, deve essere ricono-
sciuta e accettata. Tuttavia, la conflittualità non 
deve trasformarsi in inimicizia  e ostilità: “abbiate 
carità gli uni verso gli altri”. Oltre le lotte, i con-
trasti e i disaccordi Gesù ci offre la strada per far 
prevalere l’unione e la comunione: “Pace a voi” 
(Gv 20). La via della riconciliazione delle diffe-
renze, la comunione nelle lecite difformità, la 
concordia e l’armonia oltre le tensioni sono di-
mensioni proprie dell’Incarnazione:  “Cristo ha 
unificato tutto in sé: Cielo e terra, Dio e uomo, 
tempo ed eternità, carne e spirito, persona e socie-
tà. Il segno distintivo di questa unità e riconcilia-
zione di tutto in Sé è la pace”229. 

“La realtà è più importante dell’idea”230. 
La sequela di Cristo ha aiutato Pietro e il discepo-
lo evangelista a comprendere che “il Verbo si è 
                                                 
228 Idem  n. 226 
229 Idem  n. 228 
230 Idem n. 231 
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fatto carne” (Gv 1). Dio non è nel mondo delle 
idee. La realtà concreta ha accolto la presenza di 
Dio fatto uomo. Le idee portate alle estreme con-
seguenze generano ideologie, totalitarismi, pro-
getti più formali che reali, fondamentalismi, intel-
lettualismi. L’autore del quarto vangelo ha “fon-
dato” una scuola su questo principio di concretez-
za e d’incarnazione:  

“Quel che era dal principio, quel che 
abbiamo udito, quel che abbiamo visto 
con i nostri occhi, quel che abbiamo 
contemplato e che le nostre mani han-
no toccato della Parola della vita  2 (e 
la vita è stata manifestata e noi l' ab-
biamo vista e ne rendiamo testimo-
nianza, e vi annunziamo la vita eterna 
che era presso il Padre e che è stata 
manifestata a noi),  3 quello che ab-
biamo visto e udito, noi ve lo annun-
ziamo, affinché anche voi abbiate co-
munione con noi” (1 Gv 1,-1-3). 

 
 “Il tutto è superiore alla parte”231. Da che parte 
sta Gesù? L’universalità del ministero apostolico 
non deve farci perdere di vista la dimensione lo-
cale e situata della missione. Ciò che attiene alla 
realtà particolare, ovvero alla località, ci aiuta a 
camminare con i piedi per terra. Tuttavia il senso 
della realtà particolare non può trasformarsi in lo-
                                                 
231 Idem n.234 
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calismo e particolarismo. Questo impedisce 
l’apertura ai larghi orizzonti, quasi incapaci di la-
sciarsi interpellare da ciò che è diverso e nuovo 
per apprezzare la bellezza che Dio diffonde fuori 
dai propri perimetri mentali e geografici.  
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ORATIO 
 
 

Mysterium aeternitatis 
 

 
  
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo. 
Saluto          
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         Rit. Ostende nobis, Domine, Vultum Mi-
sericordiae tuae. 

 
Volto gioioso del Bimbo in fasce adagiato 

in una mangiatoia, 
Volto lacerato dell’uomo crocifisso avvolto nelle 
bende e deposto nel sepolcro. 

Volto sapiente del Figlio di Dio che si fa 
discepolo tra i dottori del Tempio, 
Volto del Figlio dell’Uomo acclamato maestro 
sui sentieri della Galilea. 
 
Ostende nobis, Domine, Vultum Misericordiae 
tuae. 
 

Volto della potenza di Dio che si china 
sulle ferite dell’uomo infermo, 
Volto della forza della preghiera che si innalza 
verso l’alto e penetra i cieli. 
Volto della misericordia di Dio che accoglie i 
peccatori della storia 
Volto della tenerezza del Padre che converte i 
cuori induriti. 
 
Ostende nobis, Domine, Vultum Misericordiae 
tuae. 
 

Volto trionfale acclamato Messia dalle folle 
osannanti di Gerusalemme 
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Volto umiliato e offeso dal bacio dell’amico che 
tradisce. 
Volto angosciato nella solitudine della notte del 
Getsemani. 
Volto radioso che si illumina nella Trasfigurazio-
ne del Tabor. 
 
Ostende nobis, Domine, Vultum Misericordiae 
tuae. 
 

Volto beffeggiato e schiaffeggiato davanti 
alle magistrature umane, 
Volto silenzioso della Verità che non cerca con-
sensi ai tribunali degli uomini.  
Volto dell’Uomo coronato dalle spine della men-
zogna e dell’indifferenza 
Volto paziente del perdono che scaturisce 
dall’Amore crocifisso e risorto. 
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Contemplatio - Actio 
 

Per un Nuovo umanesimo nelle  frontiere della 
cittadinanza 

  
L’ultima lectio Gv 21,20-25 riguarda la 

permanenza del “discepolo amato” nell’impegno 
di testimonianza e di presenza nella storia. Il Ri-
sorto rivendica alla fede il suo diritto di cittadi-
nanza e di militanza nella città degli uomini in 
cammino verso la Città di Dio.  Dal momento che 
il compito dell’ evangelizzazione implica ed esige 
una promozione integrale di ogni essere umano 
“non si può più affermare che la religione deve 
limitarsi all’ambito privato e che esiste per prepa-
rare le anime per il cielo”232. Costruire il bene 
comune e rendersi corresponsabili delle condizio-
ni di felicità che ogni uomo persegue, di giustizia, 
di pace, di benessere sociale e personale che an-
che Dio desidera per ogni uomo anche su questa 
terra. Di conseguenza, nessuno può esigere che 
releghiamo la religione alla segreta intimità delle 
persone, senza alcuna influenza sulla vita sociale 
e nazionale, senza preoccuparci per la salute e le 
fragilità delle istituzioni e della società civile, 

                                                 
232 FRANCESCO, Evangelii Gaudium, n. 183 
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senza esprimersi sugli avvenimenti che interessa-
no i cittadini: “Tutti i cristiani sono chiamati a 
preoccuparsi della costruzione di un mondo mi-
gliore”233. Uno strumento che compendia la no-
stra visione cristiana in merito è il Compendio 
della Dottrina Sociale della Chiesa. Papa France-
sco nella prospettiva della costruzione della “po-
lis” ha affidato all’esortazione apostolica Evange-
lii Gaudium il suo “sogno che vola più alto”: 
“assicurare il cibo a tutti, o un ‘decoroso sosten-
tamento’. Questo implica una educazione, acces-
so all’assistenza sanitaria, e specialmente lavoro, 
perché nel lavoro libero, creativo, partecipativo e 
solidale, l’essere umano esprime  e accresce la 
dignità della propria vita”234. Nello stesso tempo 
il Pontefice chiede a Dio che possa accrescere il 
numero dei politici capaci di entrare in autentico 
dialogo che si orienti efficacemente a sanare le 
radici profonde e non l’apparenza dei mali nel 
mondo: “La politica tanto denigrata, è una voca-
zione altissima, è una delle forme più alte della 
carità, perché cerca il bene comune”235. Se la po-
litica è la forma più alta delle carità, umanizzare 
il potere politico significa rigenerarlo come nuo-
                                                 
233 Idem, n. 183 
234 Idem, n. 192 
235 Idem, n. 205 
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vo umanesimo in Cristo: umanizzare il mondo 
politico è un impegno della chiesa “in uscita” 
missionaria. In concreto  che cosa dovrebbe ap-
portare la fede, la speranza e la carità dei politici 
di ispirazione cristiana alla società umana?  Come 
l’impegno civile del politico può divenire testi-
monianza di solidarietà umana nella costruzione 
del bene comune e della comunità “politica”? I 
mali da sanare di cui parla papa Francesco sem-
brano oggi avere una radice comune: “l’inequità è 
radice di tutti i mali sociali”236. L’inequità socia-
le genera nuove povertà: i senza tetto, i tossicodi-
pendenti, i rifugiati, gli anziani soli e abbandona-
ti.  Come ogni generazione cristiana anche noi 
siamo oggi  chiamati a discernere in relazione a 
“rerum novarum”, “cose nuove”, che sono ben 
diverse dalle “cose nuove” delle altre generazioni 
cristiane. Il bisogno di una formazione integrale e 
permanente appare urgente anche per dare conte-
nuto e qualità al complesso esercizio della testi-
monianza nella sfera sociale e politica. In concre-
to, agli occhi della storia non si può non ricono-
scere che i cattolici hanno dato un apporto fon-
damentale alla società italiana e alla sua crescita, 
nella prospettiva del bene comune. È necessario 

                                                 
236 Idem, n. 202 
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alimentare la consapevolezza, non solo fra i catto-
lici ma in tutti gli italiani, del fatto che la presen-
za cattolica — come pensiero, come cultura, co-
me esperienza politica e sociale — è stata fattore 
fondamentale e imprescindibile nella storia del 
Paese. Se oggi il tessuto della convivenza civile 
mostra segni di lacerazione, ai credenti — e ai fe-
deli laici in modo particolare — si chiede di con-
tribuire allo sviluppo di un ethos condiviso, sia 
con la doverosa enunciazione dei principi, sia e-
sprimendo nei fatti un approccio alla realtà socia-
le ispirato alla speranza cristiana. Ciò esige 
l’elaborazione di una seria proposta culturale, 
condotta con intelligenza, fedele ai valori evange-
lici e al Magistero, insieme a una continua forma-
zione spirituale. Implica una rivisitazione costan-
te dei veri diritti della persona e delle formazioni 
sociali nella ricerca del bene comune e deve pro-
muovere occasioni di confronto tra uomini e don-
ne dotati di competenze e professionalità diverse. 
Nella politica e nella cittadinanza quante parole, 
ispirate al nuovo umanesimo in Cristo, sono di-
ventate scomode per questo sistema: “da fastidio 
che si parli di etica, dà fastidio che si parli di so-
lidarietà internazionale e mondiale, dà fastidio 
che si parli di difendere i posti di lavoro, dà fa-
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stidio che si parli della dignità dei più deboli, etc. 
Ma la pace e la giustizia non può che sgorgare 
come frutto dello sviluppo integrale di tutti se-
condo i quattro principi proposti dal Pontefice237. 

In Conclusione di questo percorso di lettu-
ra meditata e orante della parola di Dio, non pos-
siamo non ricordare il pensiero sempre attuale 
della Costituzione Pastorale del Concilio Vatica-
no II, nella Gaudium et Spes n. 22: 

 
«Solamente nel mistero del 

Verbo incarnato trova vera luce il mi-
stero dell’uomo[…] Cristo, che è il 
nuovo Adamo, proprio rivelando il 
mistero del Padre e del suo amore 
svela anche pienamente l’uomo a se 
stesso e gli manifesta la sua altissima 
vocazione[…]Con l’Incarnazione il 
Figlio di Dio si è unito in certo modo 
ad ogni uomo. Ha lavorato con mani 
di uomo, ha pensato con intelligenza 
d’uomo, ha agito con volontà d’uomo, 
ha amato con cuore d’uomo». 

 

 

 

                                                 
237 Idem, nn. 222-237 
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CONCLUSIONI 

Il percorso della lettura meditata e oran-
te della parola di Dio (lectio divina),  dal titolo 
“Le porte della Misericordia: per un nuovo 
umanesimo in Gesù Cristo”, ha voluto essere 
un apporto a quanto la Traccia per il cammino 
verso il 5° Convegno Ecclesiale Nazionale  au-
spica: “segnali concreti lasciano sperare che il 
cammino verso il Convegno possa davvero es-
sere sinodale, un ‘convenire insieme’ com’è 
proprio dello stile di Chiesa”238. Così, anche 
questo mio piccolo contributo vuole rispondere 
all’Invito che ha cercato di coinvolgere le Dio-
cesi, le associazioni e i movimenti  attraverso la 
richiesta di vari lavori, di narrazioni, di espe-
rienze  che diventano dei veri “laboratori di 
umanesimo” in atto.  

Come l’Avvenimento cristiano si pro-
pone di umanizzare e di rinnovare la vicenda 
della storia posta dinanzi a ogni frontiera della 
vita? Un possibile percorso, mediante  le cin-
que porte che il credente è chiamato a varcare 
per vivere un umanesimo integrale in Gesù 
Cristo, lo abbiamo individuato nei passi che il 
discepolo amato compie nel Vangelo di Gio-
vanni per immettersi sulle cinque vie di 
un’autentica missione pastorale: uscire, annun-

                                                 
238 CEI, Traccia per il cammino verso il 5° Convegno Ec-
clesiale Nazionale , Presentazione. 
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ciare, abitare, educare, trasfigurare.    
La porta del cenacolo: ha messo in evi-

denza la frontiera della vita affettiva e delle re-
lazioni famigliari: “amatevi gli uni gli altri”! 
La porta del cenacolo dice: per essere Chiesa, 
Famiglia di famiglie, in ‘uscita’ missionaria è 
necessario il tempo dell’ascolto e 
dell’annuncio, dell’ abitare la Parola e la Vita , 
dell’educare affettivamente ed effettivamente 
all’Amore ed ad amare, come è avvenuto per il 
discepolo amato “in sinu Iesu” e anche per noi 
nel corpo di Cristo che è la chiesa-madre. Cri-
sto, la sua logica, la sua mentalità e la sua per-
sona viene a Trasfigurare le relazioni umane 
per rigenerarle nella Carità. 

La porta stretta della croce: è la cifra 
della condivisione del dramma della prova e 
delle solitudini vissute come frontiere delle fra-
gilità nelle periferie esistenziali della vita. La 
condivisione, l’accoglienza e la solidarietà del 
discepolo amato  dice che il dolore e la soffe-
renza se condivisi e offerti operano una nuova 
umanizzazione, perdono la carica distruttiva e 
pervasiva del male e aprono alla Speranza più 
Grande. 

La porta della tomba vuota: rinvia alla 
ricerca e alla trasmissione della conoscenza e 
della verità. Cristo viene a umanizzare le fron-
tiere del mondo delle proposte educative e della 
trasmissione del sapere non più intesi come no-
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zione da comunicare ma come esperienza e vi-
sione personale della realtà da testimoniare e 
trasmettere (Traditio) con la conversione della 
propria vita. 

La porta della missione: è  rappresenta-
ta dalla pesca prima fallimentare e poi miraco-
losa, vuole aiutarci a guardare a Cristo e alla 
sua grazia come capacità di umanizzare 
l’esperienza del lavoro e della festa, nella pro-
spettiva della collegialità, della comunione  e 
della corresponsabilità al progetto di Dio. 

La porta escatologica: è l’ultima fron-
tiera che mette in relazione città degli uomini e 
città di Dio nella prospettiva di un impegno po-
litico e sociale volto alla costruzione di una cit-
tadinanza attiva e di un mondo nuovo fondato 
sulla carità che non avrà mai fine. 
           Nell’Invito al Convegno di Firenze 9-13 
novembre 2015  la Chiesa italiana affronta la 
questione sull’umanesimo, ovvero su quel “di 
più” che rende l’uomo unico tra i viventi se-
condo quella permanente domanda di senso che 
l’orante  formula nel Sal 8, 1.4-9:  

 
                    «1O Signore nostro 
Dio, quanto è grande il tuo nome 
su tutta la terra. 3 Quando contem-
plo i tuoi cieli,  opera delle tue di-
ta, la luna e le stelle che tu hai fis-
sate 4 che cosa è ( Enosh – antro-
pos - homo) l' uomo, perché te ne 
ricordi, e un figlio dell' uomo (a-
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dam – antropos- homo) , perché lo 
visiti?  5 Eppure tu lo hai fatto di 
poco inferiore agli Eloim, e lo hai 
coronato di gloria e di onore.  6 Lo 
hai posto sulle opere delle tue mani 
e hai posto ogni cosa sotto i suoi 
piedi!». 

 
      Nel mondo contemporaneo l’affermazione 
della centralità dell’uomo nell’universo e della 
sua peculiare natura, la sua unicità e la sua pre-
valenza rispetto a tutti gli esseri viventi, non è 
scontata nel quadro di alcune ipotesi antropolo-
giche olistiche 239: 
  

“In questo secolo il mondo 
ci è crollato addosso: l'uomo non è 
il figlio di un dio, non è il fine ul-
timo dell'evoluzione e non è il pa-
drone né il "timoniere" del mondo. 
L'uomo è solo una delle moltissime 
specie che popolano il pianeta. Non 
è la più importante, non sarà l'ulti-
ma. L'umanità non è "circondata" 
dalla natura, ma è parte integrante 
di essa. Adesso il nostro riferimen-
to deve esser  all'intero sistema. 
Non possiamo più chiederci cos'è 
utile per gli uomini, la domanda 
deve essere: cosa è utile per il si-

                                                 
239 JAMES LOVELOCK, Gaia: manuale di medicina pla-
netaria, Zanichelli 1992; Le nuove età di Gaia - Bollati Bo-
ringhieri 1991. 
 

336



  

stema. Se il sistema funziona, i 
vantaggi saranno anche nostri”. 

 
Nella prospettiva della traccia di Firen-

ze 2015, l’uomo è “quel di più” della creazione 
e in Gesù Cristo, Verbo del Padre, ne com-
prendiamo il senso. Né il mondo minerale, né il 
mondo vegetale, né il mondo animale possono 
essere educati al “Logos”, alla ragione, al di-
scorso, al dialogo. Se una foresta sta per essere 
distrutta da parassiti, salvaguardare la foresta 
potrebbe significare mettere in atto un sistema 
difensivo che arrivi, anche come estrema ratio, 
a sacrificare i parassiti stessi: questi non posso-
no essere educati a discernere le conseguenze 
del loro agire. Se, invece, l’esistenza della fore-
sta è messa in pericolo dall’azione umana di un 
villaggio non possiamo sacrificare la comunità 
del villaggio: per l’uomo esiste il logos, il dia-
logo e la ragione che fa discernere il bene dal 
male e invita alla conversione dell’agire. La 
pietra, la pianta, l’animale non hanno “logos” 
per discernere come vivere i livelli affettivi di 
eros, philìa e agape; né capacità di scegliere la 
condivisione solidale della sofferenza; né im-
pulso alla ricerca della verità e alla sua tra-
smissione; né capacità di scelta del “lavoro” 
come vocazione per la trasformazione del mon-
do; né capacità dell’esercizio della program-
mazione del bene comune mediante la prospet-
tiva di una partecipazione alla vita della polis. 
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Senza la presenza dell’uomo il mondo vivrebbe 
un certo determinismo intrinseco e una dinami-
ca legata alla ‘casualità’ degli eventi.  L’uomo , 
con il suo ‘logos’ e la sua libertà può scegliere 
di migliorare o peggiorare i sistemi naturali del 
mondo circostante. Al mondo minerale, vegeta-
le, animale questo è naturalmente precluso. Si! 
L’uomo e la donna sono veramente “quel di 
più” nella natura e nel mondo.  Sebbene per 
mezzo del Logos tutto è stato fatto di ciò che 
esiste (Gv 1), la capacità  logica e dialogica è 
propriamente umana. La Parola sì è fatta perso-
na per conferire senso e pienezza alla realtà to-
tale e per umanizzare, con una visione dall’ Al-
to, l’umanità intera quando rischia di essere ab-
bassata e cosificata alla stregua di ogni altra co-
sa creata. L’uomo non è una cosa tra le tante: il 
nostro percorso ispirato alla Misericordia e al 
nuovo umanesimo in Gesù Cristo hanno cercato 
di evidenziarlo.     

Per la Traccia del Convegno di Firenze, 
l’umanesimo contemporaneo può essere decli-
nato con  una categoria portante: l’aggettivo 
“plurale”. Nel contesto odierno, il salmo 8 ri-
suona di fronte a una molteplicità di culture e 
umanesimi che esaltano l’individuo, i suoi dirit-
ti, ma non hanno considerazione della persona, 
dell’uomo nella sua integralità di persona con 
coordinate relative alla naturalità del suo esi-
stere ma anche alla soprannaturalità del suo 
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essere. La domanda su chi è l’uomo viene spes-
so sostituita dalla domanda pragmatica sul co-
me rendere felice l’uomo, appagare i suoi biso-
gni, assecondare i suoi sentimenti, soddisfare i 
suoi desideri ed esigenze fisiche, materiali e 
immediate.  Scompare oggi la visione di un 
umanesimo integrale che guarda all’umano nel-
la sua ‘unitotalità’: immanenza e trascendenza, 
materia e spirito, etc. Si moltiplicano umanesi-
mi deboli, direi umanesimi di sabbia: metafora 
che  richiama l’inconsistenza delle svariate an-
tropologie se si chiudono alla visione integrale 
del fatto umano. Le antropologie utilitariste e 
materialiste,  le antropologie pragmatiche e 
tecnocratiche, le antropologie libertarie, imma-
nentiste, atee, etc., senza l’apertura alla que-
stione sul senso e sul significato globale della 
vita, del mondo, di Dio rischiano di costruire 
un’ antropologia parziale e friabile: un uomo 
“scultura di sabbia”  plasmato  senza cementa-
zione solida e valoriale consistenti. L’ Invito  è 
cosciente del “trapasso culturale e sociale che 
caratterizza il nostro tempo e che incide sem-
pre più nella mentalità e nel costume delle per-
sone, sradicando a volte principi e valori fon-
damentali per l’esistenza personale, familiare e 
sociale”240.   

Punto di partenza della Traccia di Firen-

                                                 
240 CEI, Invito al Convegno, EDB 2013, p.  5 
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ze è il titolo: In Gesù Cristo il nuovo umanesi-
mo. Nella preposizione “in” che cosa possiamo 
cogliere?  Giancarlo Galeazzi, filosofo-teologo 
della Facoltà Teologica marchigiana, ritiene 
che «il riferimento a Gesù Cristo potrebbe esse-
re espresso utilizzando diverse preposizioni: 
“da” Gesù Cristo indicherebbe la ispirazione; 
“per” Gesù Cristo indicherebbe la sua finaliz-
zazione; “con” Gesù Cristo la sua caratterizza-
zione; “in”Gesù Cristo indica una vera e pro-
pria fondazione»241. Con la crisi dei valori del 
cristianesimo, qual è il fondamento delle nuove 
visioni antropologiche? L’articolo determinati-
vo “il” e l’aggettivo “nuovo” nella titolo della 
Traccia non servono a porre la questione in 
termini monistici ed escludenti altri umanesimi 
ma “in” Cristo il “nuovo umanesimo” chiama 
in causa l’identità cristiana in ascolto e dialogo 
con la  molteplicità degli umanesimi odierni. 
Tuttavia non possiamo dimenticare quanto 
l’Invito esprime:  «Attingendo alla tradizione 
vivente della fede cristiana intendiamo avviare 
una riflessione sull’umanesimo, su quel ‘di più’ 
che rende l’uomo unico tra i viventi; su ciò che 
significa libertà in un contesto sfidato da mille 
possibilità; sul senso del limite e sul legame 

                                                 
241 
http://www.chiesacattolica.it/cci_new_v3/s2magazine/vedi
docAreaRiservata.jsp?id_allegato=69260 
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che ci rende quello che siamo».242    
  

Non possiamo ignorare come, anche 
nella Rivelazione, la cultura ebraica e il cri-
stianesimo primitivo si siano confrontati e mo-
dulati su categorie e terminologie “assimilate” 
anche dalle visioni antropologiche del vicino 
oriente antico (Egitto, Mesopotamia, etc.) e 
dall’incontro con altre culture come quella gre-
co-ellenistica nell’ottica della paideia e quella 
romano-latina nell’orizzonte della humanitas.  

Ricordiamo come l’anonimo autore del 
II secolo della lettera a Diogneto scriveva: 

 
“I Cristiani non si distinguono da-
gli altri uomini per il loro paese, 
per la lingua, per gli abiti. Non abi-
tano città proprie, non si servono di 
qualche dialetto straordinario, il lo-
ro stile di vita non ha nulla di sin-
golare … Non si ergono, come tanti 
altri, a campioni di dottrina umana. 
Si distribuiscono nelle città greche 
e barbare a seconda del lotto che 
gli è toccato; si conformano alle 
abitudini del luogo per ciò che ri-
guarda gli abiti, gli alimenti, lo sti-
le di vita … Sono nella carne ma 
non vivono secondo la carne … 
Obbediscono alle leggi scritte e il 
loro stile di vita supera le leggi”( 

                                                 
242 CEI, Invito al Convegno, EDB 2013, p. 5 
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A Diogneto, Ed. Berti, 2003, pp. 
25-26). 

 
 
Così, non possiamo negare che  – dal 

punto di vista diacronico e dal punto di vista 
sincronico – esistono in realtà molteplici forme 
di umanesimo: dalla visione antropologica pla-
tonica che ha ispirato in buona parte il filone 
agostiniano, alla prospettiva aristotelica che ha 
ispirato la visione  tommasiana e tomista dal 
medioevo fino oltre il Concilio Vaticano II.  
Nella modernità, da Cartesio a Kant, in maniera 
critica da Nietzsche a Sartre, in maniera perso-
nalista da Maritain a Mounier e Ricoer, da 
Guardini a Levinas, tutti hanno elaborato, a 
modo proprio, diverse forme di umanesimo. 

 Gli umanesimi della post-modernità, 
sono per lo più umanesimi secolarizzati,  si 
concentrano sul fenomeno senza fondamento, 
sulla novità slegata dalla continuità o dalla 
tradizione, dalla pluralità senza sintesi e unità.  

Ricordiamo come Ratzinger nell’omelia 
della messa pro eligendo il romano pontefice 
diceva: 

“Non dovremmo rimanere fanciulli 
nella fede, in stato di minorità. E in 
che cosa consiste l’essere fanciulli 
nella fede? Risponde San Paolo: si-
gnifica essere ‘ sballottati dalle on-
de e portati qua e là da qualsiasi 
vento di dottrina ( Ef 4,14) […] La 
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piccola barca del pensiero di molti 
cristiani è stata non di rado agitata 
da queste onde – gettata da un e-
stremo all’altro : dal marxismo al 
liberalismo, fino al libertinismo; 
dal collettivismo all’individualismo 
radicale; dall’ateismo a un vago 
misticismo religioso; 
dall’agnosticismo al sincretismo e 
così via […] Noi, invece abbiamo 
un’altra misura: il Figlio di Dio, il 
vero uomo. E’ lui la misura del ve-
ro umanesimo”. 

 
Nel percorso di Lectio divina, in com-

pagnia del discepolo amato, abbiamo sviluppa-
to il tema le porte della misericordia per un 
nuovo umanesimo in Gesù Cristo. Il prediletto 
ha fatto esperienze dell’essere in sinu Iesu, nel-
le viscere misericordiose della chiesa-madre, 
nell’orizzonte comunitario in cui ha maturato 
la fede, la speranza e la carità. L’esperienza 
del prediletto è che Gesù Cristo viene ad uma-
nizzare e rendere nuova ogni frontiera della vi-
ta: l’affettività, la fragilità, il lavoro e la festa, 
la Tradizione, la cittadinanza. 

 Umanesimi senza Dio sembrano essere 
umanesimi della frammentazione, che generano 
antropologie frantumate, schegge di umanità: 
segno ne sono lo sfaldamento delle relazioni 
umano affettive, la difficoltà della coesione fa-
miliare e della  definizione stessa di famiglia 

343343343



  

fondata sul matrimonio, etc., la precarietà della 
vita socio-lavorativa, la cultura dello scarto e 
dell’esclusione dell’uomo fragile e vulnerabile, 
la frantumazione del sapere, la crisi della Tra-
dizione e l’emergenza di nuovi e non sempre 
chiari paradigmi “educativi” che talvolta si 
impongono come vincolanti per le frontiere del-
la formazione, la corruzione della vita politica 
fondata sempre più sul denaro che governa. 

 Per questo, pur nella consapevolezza 
della natura plurale dell’odierna società,  la 
Traccia auspica che uno degli scopi del Conve-
gno sia quello di proporre alla libertà 
dell’uomo contemporaneo la persona di Gesù 
Cristo e l’esperienza cristiana quali fattori de-
cisivi di un nuovo umanesimo: “Chiunque se-
gue  Cristo, uomo perfetto, diventa anche lui 
più uomo” (Gaudium et spes, n. 41). Crediamo, 
infatti, che l’annuncio dell’evento di Cristo sia 
capace di interagire con Chiese e confessioni 
cristiane, con le religioni e con le diverse visio-
ni del mondo, valorizzando tutti gli elementi 
positivi che la modernità può offrire in abbon-
danza. I cristiani, in quanto cittadini, desidera-
no abitare con questo stile la società plurale, 
protesi al confronto con tutti, in vista di un ri-
conoscimento reciproco243.  
             Nel titolo del nostro lavoro “Le porte 

                                                 
243 CEI, Invito al Convegno, EDB 2013, pp. 16-17 
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della Misericordia: per un nuovo umanesimo in 
Gesù Cristo” abbiamo cercato di dire che in 
Lui, Logos fatto carne,  cogliamo tutta la realtà 
umana in “uscita” dal proprio “ego” e capace 
di ascoltare, dialogare, annunciare, abitare e 
trasfigurare il mondo. E’ un dialogo che non 
può prescindere dai linguaggi contemporanei 
incluso quello della tecnica, della scienza e del 
mondo digitale senza assolutizzarli, anzi, inte-
grandoli con quelli dell’arte, della letteratura, 
della filosofia, della teologia ovvero con il lin-
guaggio della fede. La persona è sempre al cen-
tro dell’agire della Chiesa. Le cinque operazio-
ni verso l’umanità nuova diventano quasi porte 
da attraversare per orientarsi verso le periferie 
e le frontiere del vivere umano: Uscire, Annun-
ciare, Abitare, Educare, Trasfigurare. Percorsi 
di umanizzazione  delle frontiere dell’affettività 
e della vita familiare, del mondo del lavoro e 
della festa, del  mondo delle fragilità e delle 
vulnerabilità, del  mondo della Tradizione o 
della Trasmissione del sapere, nel mondo reale 
e virtuale, del mondo della cittadinanza e del 
bene comune, sono necessari per intraprendere 
un cammino di autentico e nuovo umanesimo. 

Tutto questo di fronte alle molteplici 
sfide degli umanesimi della post-modernità: in-
formatica e cultura digitale che plasmano 
l’uomo nella mentalità e negli stili di vita. La 
sfida della globalizzazione economica, cultura-
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le, politica, le biotecnologie che pretendono di 
manipolare la vita umana a partire dalla cono-
scenza del genoma umano, la sfida della clona-
zione, la sfida dei cibi transgenici. La sfida del 
rifiuto della legge naturale rispetto 
all’esaltazione della mutevole cultura o delle 
culture come fonte primaria dei cambiamenti 
dei costumi: viene vanificata la questione tradi-
zionale dei generi umani maschili e femminili e 
conseguentemente viene alterata la visione del 
matrimonio e della generazione. Altra questio-
ne è la sfida della multietnicità, della multiraz-
zialità ovvero  dell’inter-cultur-azione etico-
religiosa che nella sua deriva può sfociare nel 
sincretismo o nel fondamentalismo. In questo 
quadro emerge il problema della libertà umana 
come “quel di più”  che consente all’uomo di 
ricominciare e rinnovare sempre la sua vita e il 
mondo. Invece, il termine libertà è precluso a-
gli altri livelli della creazione: il vocabolario 
del mondo minerale, vegetale e animale esclude 
il termine “libertà” e, le bestie, al più seguono 
quel determinismo degli impulsi e degli istinti, 
comuni anche al genere umano. Anche le deri-
ve della libertà sono proprie del mondo umano: 
il male scelto, il peccato,  l’affermazione narci-
sistica di sé che non vede altro che un tu rifles-
so che coincide con i proprio “ego”.  
L’esaltazione del benessere del singolo viene 
rappresentato da una sorta di ‘tria munera’ se-
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colarizzati e mondani: l’ ammaestrare alla logi-
ca dell’ avere e del denaro, il celebrare  il pote-
re e il comando più che il servizio, il regnare 
con il dominio della propria supervisibilità, del-
la sovresposizione mediale e del proprio appa-
rire.  

Dinanzi alla complessità dei tempi e 
delle questioni odierne, una  Chiesa in “uscita” 
missionaria, che abita il quotidiano delle per-
sone e, grazie allo stile sobrio e solidale, rinno-
va la storia di ciascuno e ridà speranza, riapre le 
nostre esistenze assopite al giubilo della vita 
nuova di cui il discepolo amato è icona. 
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POSTFAZIONE 
di S.E. Mons. Angelo Spinillo 
Vescovo della Diocesi di Aversa 

Vice-presidente CEI 
 

Testimoni di un Nuovo Umanesimo 

C’è un gran fermento di opinioni e di ricerca nella 
realtà culturale del nostro tempo. Rispetto ad altri 
momenti della storia, nell’umanità del nostro 
tempo appare assai evidente una notevole, e a 
volte drammatica, diversità di giudizi e di com-
portamenti. Particolarmente sui grandi temi, co-
siddetti etici, quelli che riguardano la nascita o la 
forma e le possibilità di vita, o la morte delle per-
sone sembra difficile conciliare libertà di scelta 
del soggetto individuale e oggettiva verità della 
realtà umana. Da qui la fatica degli uomini e delle 
donne del nostro tempo a delineare una visione 
consapevole e condivisa del proprio essere, del 
senso del vivere nel mondo, degli impegni e delle 
responsabilità da assumere. Sembra rimanere 
un’umanità senza speranza, senza valori comuni 
da coltivare, senza mete vitali da raggiungere.  

I cristiani sanno di aver ricevuto il dono grande 
della speranza che non è una teoria astratta di 
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pensiero elaborato su sensazioni o valutazioni 
soggettive. I cristiani riconoscono la loro speran-
za nella concreta verità dell’amore di Dio che, in 
Cristo chiama l’umanità a vivere partecipando 
della sua carità fino alla pienezza, fino 
all’eternità. I cristiani sanno che la vocazione ad 
essere partecipi dell’opera di Dio e della sua vita, 
delinea una visione, un giudizio, un modello di 
umanità nuova, un’umanità che in comunione con 
il suo Dio diventa libera e capace di protagoni-
smo nel bene. 

Consapevole di così grande vocazione la Chiesa 
Italiana si appresta a vivere un intenso momento 
di convegno per crescere nell’adesione 
all’umanesimo che ci è offerto nel Vangelo del 
Signore Gesù Cristo e condividere con gli uomini 
e le donne del nostro tempo la speranza grande di 
un cammino verso la piena realizzazione della 
nostra realtà umana. 

In questa prospettiva si inserisce la sapiente ri-
flessione di Don Tonino Cetrangolo che ci offre 
la possibilità di riflettere come sviluppando un i-
tinerario che, attraverso la “lettura meditata e o-
rante della parola di Dio”, possa aiutarci ad an-
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dare, come egli stesso dice, verso un più maturo 
“vivere un umanesimo integrale in Gesù Cristo”. 

È impegnativo il percorso che, in queste pagine, 
Don Tonino Cetrangolo ci offre di fare con lui. È 
impegnativo come lo è ogni percorso che tenda a 
condurre ogni persona alla consapevolezza del 
suo essere umano. Sarebbe facile, qui, ricordare 
la fatica e il tormento di antichi filosofi, come 
Diogene che in pieno giorno si aggirava tra la 
gente, che popolava le strade della sua città, con 
una lanterna accesa cercando… l’uomo. È impe-
gnativo cercare di andare verso la verità 
dell’essere umano sentendo e vivendo la propria 
umanità come una meta da raggiungere, come 
una maturazione dell’essere, e, come è per noi 
cristiani, come una vocazione cui rispondere cre-
scendo nella comunione con Colui che ci chiama 
ad essere con Lui, ad essere alla sua altezza.  

È un percorso impegnativo perché non prende 
l’umanità come un dato, come una realtà già pos-
seduta ed assodata da vivere semplicemente asse-
condandone gli istinti ed i bisogni.  

In realtà constatiamo che ogni pensiero umano, 
nel suo sviluppo, ha guardato con speranza ad un 
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modello di umanità sentito come nuovo rispetto a 
ciò che già offriva la storia del passato e nel pre-
sente, un modello di umanità cercato come con-
cretizzazione di una pienezza di verità e vissuto, 
poi, con l’impegno con cui si affronta un percorso 
che conduce ad una meta vitale, alla vita stessa.  

Se questo rimane vero per ogni orma di pensiero 
filosofico, sicuramente è è questa la verità della 
fede cristiana e, più in generale, delle religioni ri-
velate. Infatti, contrariamente alle religioni natu-
rali che vedono la divinità nell’immanenza dei 
ritmi e delle possibilità offerte dalla realtà della 
natura in cui già vive l’umanità e tendono a sot-
tomettere la persona ai meccanismi di produzione 
della vita, le religioni rivelate riconoscono che la 
Divinità è assolutamente Altro rispetto alla natura 
delle cose e dello stesso essere umano. Le reli-
gioni rivelate riconoscono che Colui, che è Altro, 
è presenza che si rivela e parla all’umanità chia-
mandola ad un intenso dialogo di vita, a parteci-
pare all’opera stessa del Creatore di tutto.  

Nell’enciclica Deus caritas est, Papa Benedetto 
XVI delineava la feconda verità della visione cri-
stiana dell’uomo con queste parole: “La storia 
d’amore di Dio con Israele consiste, in profondi-
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tà, nel fatto che Egli dona la ‘Torah’, apre cioè 
gli occhi a Israele sulla vera natura dell’uomo e 
gli indica la strada del vero umanesimo. Tale sto-
ria consiste nel fatto che l’uomo, vivendo nella 
fedeltà all’unico Dio, sperimenta se stesso come 
colui che è amato da Dio e scopre la gioia nella 
verità, nella giustizia…” (Dce 17). Papa Benedet-
to insegna che il rapporto tra Dio e l’umanità si 
delinea come una storia, cioè una serie progressi-
va e mai interrotta di comunicazioni, di atti, di 
gesti. Lo sviluppo di questo dialogo voluto da 
Dio chiama tutti gli esseri umani ad essere prota-
gonisti, partecipi della vita e della storia, non solo 
sottomessi e dipendenti, ma liberi nel corrispon-
dere all’amore di Dio amando con lui l’intera 
umanità. 

In questo rapporto vitale la ‘Torah’, la Legge non 
rimane come una forma di imposizione del più 
grande sul più piccolo o del più forte sul debole, 
ma è, piuttosto, il dono della presenza di Dio che 
si rivela e stabilisce con l’umanità un’alleanza, un 
dialogo che chiama alla partecipazione alla vita 
come trasformando ciascuno di noi in un soggetto 
vivo, sempre in cammino verso una più grande 
adesione alla verità ed al bene. La ‘Torah’, allora, 
non è una legge finalizzata ad imporre il mante-
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nimento di un ordine che si impone rimanendo 
stabile in se stesso, ma piuttosto delinea un per-
corso ed indica una meta: l’umanità chiamata a 
vivere l’alleanza con Dio, a partecipare della sua 
opera di creazione della vita e di redenzione 
dell’umanità dal peccato e dalla morte. 

Sono passati cinquanta anni dalla promulgazione 
della Costituzione Gaudium et spes del Concilio 
Ecumenico Vaticano II; in essa già si leggeva del-
la necessità, per il mondo di questo nostro tempo, 
di un nuovo umanesimo, che veniva così delinea-
to: “Siamo testimoni della nascita di un nuovo 
umanesimo in cui l’uomo si definisce anzitutto 
per la sua responsabilità verso i suoi fratelli e 
verso la storia” (GS 55). 

Diciamo, allora il nostro grazie a Don Tonino Ce-
trangolo per queste pagine intense in cui rilegge i 
cinque verbi (uscire, annunciare, abitare, educa-
re, trasfigurare) che, nella nostra vita, vogliamo 
imparare a coniugare come facendone un’unica 
azione in cui mirabilmente traspare la vitalità 
dell’umanità nuova, dell’umanità che segue il 
Cristo Signore.  
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Il percorso delineato da Don Tonino come attra-
verso cinque porte ha il senso del passaggio, di 
quel continuo rinnovarsi del cuore e della mente, 
della volontà e del sentire del nostro essere umani 
per poter vivere ogni cosa in comunione con Co-
lui che è l’Uomo nuovo, con Colui che ci ha ama-
to e ha dato se stesso per noi. È un percorso im-
pegnativo, come si è detto, nella forma e nella so-
stanza. Nella forma perché il metodo della lectio 
biblica è applicato da don Tonino con grande at-
tenzione ed impegno di studio. Nella sostanza 
perché l’oratio, la preghiera chiama ad aprire to-
talmente, come fu per il Discepolo amato,  la pro-
pria vita alla presenza di Dio e alla piena, libera 
obbedienza al suo amore, alla pienezza della sua 
carità.  

 

+ Angelo Spinillo 

Vescovo di Aversa 
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