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Quelle frasi finali di Paolo nel testo ai Romani come ci aiutano a riscoprire anche una radice 
di gratitudine perché la testimonianza di Giovanni è fatta anche di vangelo secondo 
Giovanni, il suo racconto di Gesù, in qualche modo la eco e il rimbalzo di qualcosa di gesti, di 
parole, di condivisione fraterna che è rimasto indelebilmente nel cuore, appunto “come ne 
sentiranno parlare senza che alcuno lo annunci, e come lo annunceranno se non sono stati 
inviati?”. Paolo sempre davvero favorire lo sguardo carico di gratitudine per chi ci ha fatto 
dono della parola, certo Gesù Signore, ma anche questa eco che i quattro evangeli hanno poi 
saputo trasmetterci e quella di Giovanni, lo sappiamo, è eco singolare, indimenticabile. Un 
aspetto in particolare mi piace ricordare, anche perché è esplicitamente alluso proprio nel 
testo finale di Giovanni, che poco fa abbiamo ascoltato dal vangelo, quando accanto al 
ripetersi costante del “Tu seguimi” detto a Pietro e ai discepoli, quando si tratta del rapporto 
tra Gesù e Giovanni il verbo diventa prevalentemente quello del rimanere, del dimorare: “Se 
voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa?”. Dentro questa espressione 
Giovanni ha racchiuso la singolarità della sua esperienza nell'incontro con Gesù, un incontro 
che poi ha il sapore della casa, del rimanere, del dimorare insieme, come un invito alla 
famigliarità, come qualcosa che si apre con il tono e i colori del tempo duraturo, non 
un'esperienza passeggera, breve che immediatamente scompare, ma qualcosa che rimane 
profondamente nel cuore. A tal punto che un'esperienza così Giovanni non sa più tacerla, 
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così questa esperienza, e non è mai solo racconto di parole o di episodi del Maestro, ma è 
commossa condivisione di una comunione che è avvenuta e continua, non si riesce a 
spiegarlo altrimenti questo esordio della prima lettera di Giovanni, che abbiamo ascoltato in 
apertura: “Quello che era da principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo veduto 
con i nostri occhi, quello che contempliamo e che le nostre mani toccarono del Verbo  della 
vita, quello che abbiamo udito e veduto, noi ve lo annunciamo anche a voi, perché anche voi 
siate in comunione con noi”, questa è una confessione di fede, che apre a tutti lo sguardo, la 
possibilità di un incontro stabile, duraturo con il Signore, dimorare appunto, rimanere con il 
Signore. Ecco, oggi Giovanni ci aiuti ad attraversarla così questa giornata del Natale, ancora 
nel clima della luce del Natale, Dio è luce, ci ha detto poco fa e dentro una luce così anche 
oggi la nostra giornata sappia sgorgare una preghiera, un'invocazione, un'attesa. 

Carmelo di Concenedo, 27 dicembre 

 


