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Lo abbiamo sperimentato ancora, davvero inconfondibile il modo con cui Giovanni ci 
parla di Gesù, e in questi giorni di Natale una testimonianza come la sua ci giunge davvero 
come un dono atteso e grande. Quell'inizio della prima lettera, che abbiamo udito in avvio 
della liturgia della parola, mantiene l' intensità e profondità profondissima, proprio di un 
uomo che comunica la gioia di aver udito, di aver veduto, di aver contemplato, di aver 
toccato con le sue mani, e ora di poterlo annunciare, il Signore. E questa progressione di 
verbi sembra volerci dire <<entra in una intimità profonda con il Signore, perché anch'io 
racconto perché abbiate comunione con Lui, non vi racconto per dirvi come è andata una 
storia e che cosa è accaduto, ma io vi racconto di Lui, perché anche voi abbiate comunione 
con Lui>>. E questa è la forza della comunicazione di Giovanni, ed è questo uno di quei 
linguaggi che nei giorni del Natale noi sentiamo come particolarmente famigliari e veri, 
perché il Natale non domanda di notificare una nascita, il Natale domanda di entrare in una 
comunione di vita con Uno che è venuto tra noi. Questo è il Natale! E Giovanni ne 
costituisce un interprete eccezionale, la forza della sua testimonianza è davvero grande, 
come si è compiuto in lui ciò che Paolo diceva poco fa nel testo ai Romani “come 
potranno credere se non hanno mai sentito parlare, come potranno aderire se nessuno 
racconta di Lui”, ecco, Giovanni questo lo ha fatto e con la profondità del discepolo, non 
con il puntiglio di un cronista e basta, ma con la passione di uno che aveva trovato nel 
Signore il suo decisivo riferimento di vita. E oggi questa parola come la sentiamo grazia e 
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dono per questa celebrazione domenicale che è ancora tutta per intera nella luce del Natale 
del Signore. E c'è anche nel brano del vangelo di chiusura del testo di Giovanni una 
annotazione che potrebbe anch'essa aiutarci tanto nella preghiera oggi, dove all'inizio, lo 
sappiamo, è proprio l'ultima frase di quello splendido dialogo tra Gesù e Simone quel “mi 
ami tu” chiestogli tre volte con la risposta di Simon Pietro e questo dialogo termina con la 
parola “seguimi”. E' la parola che ha condotto Pietro, quella udita all'inizio sul lago di 
Genezareth e in forza della quale si è messo subito in cammino, e quella udita ora al 
termine, e dopo la lacerante esperienza della sua fragilità, della sua incoerenza. Quando 
parla di Giovanni, proprio in questo brano, il verbo prevalente non è più “seguimi”, e 
Giovanni evidentemente a questo verbo ha creduto, anzi, ma è “rimani”. Lui è quello che 
rimane. Sono forse le due grandi caratteristiche di queste figure splendide degli apostoli, 
dei discepoli della prima ora. Pietro è detto bene dalla parola “seguimi”,  Giovanni è detto 
splendidamente dalla parola “rimani”. E, a pensarci bene, per tanti aspetti il verbo 
rimanere non è di moda oggi, il nostro è piuttosto un tempo che passa da un'esperienza 
all'altra, da una scelta all'altra, sembra non esserci più il tempo per rimanere, perché 
bisogna provare un po' di tutto, invece Giovanni con limpidità stamattina ci dice <<con il 
Signore bisogna rimanere, è fondamentale scegliere di rimanere>>. Allora l'esperienza 
spirituale non è una questione di una stagione che passa, un momento della vita, di un 
frammento che ogni tanto appare, scompare, riappare, chi rimane c'è, rimane appunto, c'è 
stabilmente, e questo è senz'altro il regalo che Giovanni ci consegna, questo vangelo ce lo 
dice, ma questa parola ce l'ha nel cuore Giovanni, è continuamente ripresa nelle sue 
lettere, anche nel frammento che abbiamo udito poco fa, la parola del rimanere. Ecco, per 
lui è impensabile averlo solo visto, il Signore, averlo solo ascoltato. No! Se lo hai visto e 
lo hai ascoltato rimani, non puoi andare da altri o andare altrove, rimani! Ecco, questo è il 
dono di questa domenica, il dono di grazia per la nostra preghiera, e un augurio, e che 
augurio, per il nostro Natale. 

 (cfr 1 Gv 1,1-10; sal 96(97); Rm 10, 8-15; Gv 21,19-24) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 27 dic ’09 


