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12 nov. 09_ES13 

John 21:20-25  20 Pietro, voltatosi, vide venirgli dietro il discepolo che Gesù amava; quello stesso che durante la cena 
stava inclinato sul seno di Gesù e aveva detto: «Signore, chi è che ti tradisce?»  21 Pietro dunque, vedutolo, disse a 
Gesù: «Signore, e di lui che sarà?»  22 Gesù gli rispose: «Se voglio che rimanga finché io venga, che t'importa? Tu, 
seguimi».  23 Per questo motivo si sparse 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 rimanga finché io venga, che t'importa?»  24 Questo è il 
discepolo che rende testimonianza di queste cose, e che ha scritto queste cose; e noi sappiamo che la sua testimonianza 
è vera.  25 Or vi sono ancora molte altre cose che Gesù ha fatte; se si scrivessero a una a una, penso che il mondo stesso 
non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero. 

Credo sia bello come ultimo personaggio su cui fermarci, fermare lo sguardo, anche se brevemente, 
sul discepolo amato. L’abbiamo visto emergere in diverse situazioni di questa Passione, sotto la 
Croce, che corre anche lui, insieme con Pietro al sepolcro vuoto, e adesso qui, in questo istante in 
cui vi accorgete “Pietro si volta di nuovo”. Siamo immediatamente dopo le tre domande, le triplici 
domande che Gesù rivolge a Pietro, domande che riconciliano, sanano definitivamente in cuore di 
Pietro dopo il tradimento ed è proprio nell’istante in cui Pietro si volta, ritrova la strada dell’amore 
pieno, potremo dire, su questa medesima strada trova il discepolo amato. Che già cammina!. Pietro 
vuole conoscere l’identità, che cosa farà, e qui gli esegeti dicono che c’è un parallelo interessante 
con quello che in Gv 1, 19-38 avviene per l’altro testimone della luce, Giovanni Battista. Vi 
ricordate? C’è una scena abbastanza interessante dove vanno i giudei, vanno da Giovanni Battista 
per mettere in luce la sua identità, ecco fanno domande al testimone della luce per capire, per 
tentare …., ecco, qui avviene un po’ la stessa cosa, Pietro in qualche modo vorrebbe un po’ capire 
lui, vorrebbe avere in mano lui la storia di questo discepolo amato, controllare un po’ lui questa 
cosa. Ma Gesù gli risponde in modo un po’ enigmatico: “Se voglio che lui rimanga …”  Ecco, qual 
è una prima rilettura? Che cosa ci sta dicendo questo brano? Potremmo dire così, ecco, Gesù sembra 
voler dire a Pietro che c’è una parte del mistero della Chiesa che in qualche modo non gli 
appartiene, il mistero della Chiesa è un mistero che nasce continuamente dall’alto, dal fianco trafitto 
di Cristo. E’ vero la Chiesa viene dalla Traditio apostolica, Pietro è colui che consegna, riconsegna 
continuamente questa Chiesa della Traditio apostolica, ma la fede nasce anche continuamente 
dall’alto, dal cuore trafitto di Cristo. E Pietro non può non accogliere questo mistero di una Chiesa 
sempre nuova, sempre rinnovata, che nasce dal cuore di Cristo. E’ una Chiesa dell’amore, direbbe 
Balthasar, è un principio mariano, giovanneo, dentro la Chiesa, non solo un principio pietrino. La 
Chiesa deve continuamente farsi rinnovare dall’alto, farsi rinnovare dalla vite, dal cuore di chi 
ascolta ciò che viene dall’alto, di chi percepisce cosa esce dal fianco trafitto di Cristo, in un’intimità 
più profonda. Ecco, non ha un compito istituzionale questa parte di Chiesa, forse non ha un compito 
particolarmente visibile a volte, ma ha il grande compito di essere li pronta in ascolto di ciò che 
rinnova sorgivamente la Chiesa. E a questo discepolo, vedete, è chiesto qualche cosa di particolare 
che c’è qui ben mostrato, cioè di essere più vicino al cuore di Cristo, in qualche modo per 
consolarlo del tradimento. C’è un’intimità che è chiesta al discepolo amato. È colui che rimaneva 
verso, rivolto verso. E’ lo stesso verbo che richiama il Logos rivolto verso il Padre. C’è una Chiesa 
più rivolta verso il cuore del Padre, una Chiesa che deve rimanere, poi si dice, rimanere più rivolta 
verso il Padre. Vedete, non è possibile che ci sia una Chiesa rivolta verso gli uomini, se non c’è una 
Chiesa rivolta verso il cuore di Cristo, verso il seno del Padre. E’ questa Chiesa che da 
continuamente, sorgivamente, forza alla Chiesa che si rivolge ai fratelli. E’ una Chiesa che apre a 
un orizzonte di eternità: “Se voglio che rimanga, a te che importa?” Questo rimanere è certamente il 
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rimanere di cui sappiamo già nel Vangelo di Giovanni. Il rimanere saldamente legati alla vite, ma 
anche un rimanere che attraversa la storia, che apre all’eternità. E’ una Chiesa rivolta verso 
l’Eterno, verso la Gerusalemme del cielo, che attendiamo, ma che comincia a venire nella misura in 
cui è creato il suo piedestallo. Infine è una Chiesa che testimonia; c’è ancora un parallelo tra 
Giovanni il Battista, testimone della luce. Come abbiamo detto l’anno scorso, Giovanni presenta 
Giovanni Battista come il testimone per eccellenza, il testimone della luce, e in parallelo a questo 
personaggio della Pasqua c’è il discepolo amato, testimone di una parola vera, di una parola stabile, 
che rimane scritta, come era rimane scritta e stabile quella parola che Pilato aveva scritto sopra la 
Croce: “Questi è il Re dei giudei”. Di questa Parola anche noi siamo testimoni. E allora chiediamo 
la grazia che la nostra identità sempre più diventi identità e coscienza di discepoli, ma insieme di 
discepoli amati, perché questa è la condizione per portare quella freschezza, quella novità, quella 
verità, quella Parola, quello splendore della testimonianza che il Signore ci invita a portare sempre, 
fino all’eternità dentro la sua Chiesa. 


