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Prima	meditazione	

Con l'augurio che questi giorni di tranquillità, siano anche occasione di incontro con 
il Signore per ricaricare, di entusiasmo nuovo, la vostra vita e ripartire “alla grande”. 
“Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città costruita sopra un 
monte”. (Mc 5) Voi siete, come comunità cristiana, questa città costruita sul monte. 
E’la Gerusalemme nuova, che scende dal cielo e scende sulla terra! L'immagine che 
adopera Gesù, all'inizio del grande discorso della montagna, nel Vangelo secondo 
Matteo, al capitolo 5, anticipa la visione dell'Apocalisse. “Vidi la città  Santa; la 
nuova Gerusalemme scendere dal cielo!” E Giovanni racconta di essere stato portato 
su monte alto, dove vede scendere la nuova Gerusalemme.  

E’ l’immagine della chiesa; non del paradiso! Non è l’aldilà: E’ una Gerusalemme 
celeste che scende sulla terra; è la novità della città santa! Anche la vecchia 
Gerusalemme era costruita su un monte, visibile anche da lontano, quando i pellegrini 
arrivavano la notavano subito, come fanno anche i pellegrini moderni. Arrivano su 
una montagna e la vedono costruita sull'alta ; è in una posizione visibile. La Chiesa è 
la sposa dell’Agnello è la novità dell’umanità redenta che viene dal cielo, cioè non è 
costruita dalle forze dell'uomo. E tuttavia è una realtà realizzata sulla terra. Non è un 
sogno ultraterreno! È una realtà di questo mondo che viene da Dio e realizza questa 
nostra povera umanità. La nostra Chiesa, con tutti i suoi limiti umani, è tuttavia 
Santa! E’celeste! E’ la sposa dell'agnello! E’ la luce che illumina il mondo. Di luce 
riflessa però! La Chiesa è come la luna: non brilla di luce propria, ma splende nella 
notte del mondo riflettendo la luce del sole che è Cristo. Cristo è la luce delle genti!  

E la Chiesa riflette sul proprio volto, quella luce di Cristo e diventa un segno e uno 
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strumento della salvezza. Noi siamo concretamente quella sposa dell'Agnello, segno e 
strumento di salvezza. Segno di salvezza, perché noi siamo stati salvati; noi siamo la 
prova che la salvezza è possibile! Siamo l'indicazione concreta, storica, visibile, che 
la salvezza si è realizzata: noi siamo i salvati; noi siamo la prova che Dio può salvare 
il mondo! Abbiamo una responsabilità grande! Perché siamo visti come l'immagine 
della salvezza. I polemici contro la Chiesa, argomentano proprio questo discorso. In 
un suo passo feroce, il filosofo Nietzsche, scrisse: “crederò che Cristo è il Salvatore, 
quando i cristiani avranno la faccia dei salvati.” È vero! Ha ragione! Se noi diciamo 
che Cristo ci ha salvato e non abbiamo la faccia dei salvati, sembra che stiamo 
dicendo una menzogna, una fantasia. Come facciamo a credere che Gesù ci salva, se 
noi non siamo salvati? Noi che abbiamo posto la fede in Lui e viviamo di Lui! Noi 
siamo il segno della salvezza! La Chiesa deve poter dire al mondo: “guardateci; noi 
siamo i salvati.” Non ho detto: “ siamo i perfetti; siamo persone senza difetti. Siamo 
salvati! Siamo redenti dalla grazia! Siamo peccatori in via di guarigione! Non siamo 
perfettamente sani, ma abbiamo ricuperato la salute, grazie a Cristo!” Siamo la luce 
del mondo. Cristo è la luce del mondo! Ogni anno nella splendida notte di Pasqua, 
entrando nella chiesa buia, alzando il cero Pasquale, acclamiamo: “Cristo è la luce del 
mondo!” Cristo è il sole di giustizia che è apparso nelle nostre tenebre. Noi siamo un 
pietrone come la luna. Ma rivolti a Cristo, abbiamo un volto splendente, come la luna 
quando è piena; sembra proprio luminosa, non sembra una pietra! E fa una bella luce, 
nella notte del mondo. In una notte di luna piena, anche in campagna, dove non c'è 
altra fonte di illuminazione, ci si vede; è una luce sufficiente per camminare.  

La Chiesa è così: nella notte del mondo, è una luce riflessa di Cristo. E ognuno di noi 
nel suo piccolo, fa parte di questa realtà luminosa. Il nostro compito di essere luce, 
quindi sta, nel riflettere la luce di Cristo. Noi siamo il riflesso dello splendore divino; 
in questo senso siamo il segno. Di notte il sole non si vede, perché è dall'altra parte, 
rispetto alla nostra posizione terrestre, ma la luna che splende nel cielo, riflette il sole 
e fa luce nella notte del mondo. Così è la nostra storia: Cristo sole di giustizia non si 
vede, fisicamente, ma riflette la Sua luce sulla Chiesa. E la Chiesa fa luce nella notte 
del mondo. C'è una splendida espressione di Sant'Ambrogio, nell'inno mattutino, in 
cui parla della “notturna Lux viantibus!” E’ una luce notturna, per coloro che sono in 
cammino. In realtà sta parlando del canto del gallo; ma l'espressione, mi piace 
applicarla alla Chiesa, proprio in questa visione evangelica. Siamo una luce notturna; 
non un faro che illumina a giorno! Quasi una luce di posizione; di quelle piccole luci 
che si mettono nei corridoi o nelle camere, per evitare di inciampare di notte, per non 
dover accendere tutte le luci forti. E’ una luce sufficiente per vederci. E' quel tipo di 
luce, che noi dobbiamo fare, come segno di salvezza. Non solo siamo un segno, ma 
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siamo anche strumento di salvezza. Nel senso che, operiamo per portare a 
compimento, la salvezza già realizzata da Cristo.  

La Chiesa è uno strumento di salvezza e ogni persona nella Chiesa, secondo il proprio 
ordine e grado, collabora per questa salvezza del mondo. Abbiamo superato un’idea 
di salvezza, come qualità, di una società perfetta: “noi siamo i salvati!” cioè, siamo 
quelli belli e ci chiudiamo nella nostra cittadella dorata, godendoci il privilegio di 
essere salvati. Se qualcuno aveva questa idea, oggi deve tranquillamente riconoscere 
che era un'idea sbagliata. Essere salvati non vuol dire essere i primi della classe, i più 
belli, o i più bravi! Siamo coloro che il Signore ha scelto, per portare la salvezza a 
tutti i popoli.  

E noi riconosciamo di essere stati scelti del Signore nel battesimo, nella professione 
religiosa! Siamo stati battezzati e consacrati per essere inviati. Quella grande 
ricchezza che ci è stata data nel battesimo, nella professione religiosa, come dono di 
salvezza: è un compito. Ogni dono diventa un incarico. I tedeschi giocano su due 
parole, che nella loro lingua sono affini: “gabe”,  è il dono; “ausfgaben”, è l’impegno, 
il compito, il dovere. Ogni dono diventa un incarico! Abbiamo ricevuto un dono che 
ci consegna una missione, un compito da svolgere. Siamo stati salvati per grazia e 
siamo costituiti mediatori di salvezza. L'idea di fondo è sempre la stessa, non siamo 
noi i salvatori: è Cristo che salva! Ma noi siamo collaboratori di Cristo, per portare 
questa salvezza. E quello che non facciamo noi, resta da fare! E il nostro scarso 
impegno, crea un difetto nella Chiesa.  

Questa “luna ecclesiale” è piena di macchie, a causa dei difetti dei suoi membri. E 
ogni nostra mancanza, è un danno che facciamo la Chiesa; o meglio che facciamo 
all'umanità. Perché se la Chiesa non svolge il suo compito, l'umanità fatica a salvarsi. 
Questo è il grande quadro teologico, su cui vi propongo di riflettere: siamo segno e 
strumento di salvezza! “Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché 
vedano le vostre opere buone e rendano Gloria al Padre vostro, che è nei cieli… non 
fate le vostre opere buone per farvi vedere dagli uomini.”  Fate il bene senza farvi 
vedere; il mondo lo vede lo stesso. Anzi, vede proprio il bene senza la vanità di chi si 
mette in mostra, perché quando c'è la vanità esibizionista il bene decade, e si nota più 
il “pavone” che la bontà. Quando c’è una bontà semplice, vissuta serenamente senza 
chiedere niente in cambio, quella viene vista ed apprezzata e fa fare “bella figura”  a 
Dio.  

Rendere gloria al Padre che è nei cieli, è proprio quello che chiediamo nel Padre 
nostro, con il “sia santificato il tuo nome”; desideriamo mostrare il Tuo nome, come 
santo. Detto in un linguaggio semplice, infantile: vogliamo far “fare bella figura”, al 
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nostro “Papà celeste”. Perché se noi ci comportiamo male, chi ci vede dà la colpa a 
Dio: “È un Padre che non ha insegnato niente! Guarda come si comporta quello lì, 
che dice di essere Cristiano. Allora andare in chiesa non serve a niente.” E chi si 
comporta male, da cristiano, fa fare brutta figura a Dio. Noi vogliamo invece essere 
figli che mostrano pienamente la bellezza, la grandezza di Dio. Vogliamo essere 
“testimoni” della Sua salvezza. In queste riflessioni, seguirò il filo della 
testimonianza, invitandovi a riflettere sul nostro ruolo, di testimoni della salvezza 
operata da Cristo. Nel nostro linguaggio cattolico, recente, la parola “testimonianza” 
è diventata molto frequente; utilizzata spesso, non sempre in modo corretto.  

Andiamo a leggere, nei testi biblici del Nuovo Testamento, alcune pagine che ci 
aiutano ad avere un'idea biblicamente corretta di testimonianza. E partiamo proprio 
dal sostantivo, che indica una persona che rende testimonianza: il testimone. Piuttosto 
che partire dall'astratto, preferisco muovere i primi passi dal concreto di persone, che 
sono, testimoni. In greco, perché il Nuovo Testamento è stato scritto in greco, la 
parola che noi traduciamo, “testimone” è martus, che corrisponde a martire. Nel 
Nuovo Testamento la parola martire, non ha ancora il senso cruento di chi perde la 
vita, ma ha lo stesso significato che noi diamo alla parola testimone. Dato però, che 
gli autentici testimoni del Vangelo, sono stati ammazzati, nel secondo secolo, il 
termine “testimone – martire”, finì per indicare coloro che ci lasciano la vita, per 
difendere la loro fede, per essere coerenti con il credo che professavano. E per 
distinguere queste due realtà, nelle nostre lingue moderne, abbiamo due termini 
distinti; abbiamo tradotto con testimone e abbiamo assunto anche il termine greco 
martire. Spesso quando diciamo martire, non pensiamo che vuol dire semplicemente 
testimone. Il fatto che un testimone perda la vita, è il segno che è un autentico 
testimone, cioè che è coerente fino alla morte.  

Il libro del Nuovo Testamento che adopera di più il termine testimone, è quello degli 
Atti degli Apostoli, dove vengono presentati i primi passi della comunità cristiana. E 
l'evangelista Luca, a cui tradizionalmente è attribuito il libro degli Atti, insiste molto 
su questo aspetto. C'è un ritornello frequente e costante, soprattutto nella prima parte, 
dove si sottolinea il compito apostolico. La prima ricorrenza di questo termine è al 
primo capitolo degli Atti, al versetto 8. E’ contenuto nelle parole finali, che il 
narratore mette sulle labbra del Cristo Risorto, prima della Sua ascensione al cielo. 
“Non spetta a voi, conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla Sua 
scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e Mi sarete 
testimoni, a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini 
della terra”. E’ il mandato finale di Cristo! Sono le ultime parole, che gli scritti 
neotestamentari registrano di Gesù, prima del Suo allontanamento fisico. I discepoli 
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gli avevano chiesto notizie sul tempo della ricostituzione del regno di Israele, e Gesù 
taglia corto, “non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti. Non è vostro compito 
indagare su come e quando, Dio porterà a compimento la salvezza.  

Il vostro compito è essere Miei testimoni.” Però per poter svolgere questo compito 
così importante, è necessaria la forza dello Spirito Santo. È una “dunamis”, una 
dinamica spirituale, è una potenza che viene dall'alto e scende sugli apostoli, come 
era sceso sulla Beata Vergine Maria, dandole la possibilità di diventare Madre. E’ una 
potenza divina, che supera l'impotenza umana. Adesso la Chiesa diventa madre! Con 
questa potenza dello Spirito, che la rende capace di generare. E la Chiesa è costituita 
da quel gruppo di discepoli che hanno seguito Gesù, e investiti dall'alto di questa 
forza spirituale, sono in grado di essere testimoni. Il pronome personale, viene messo 
prima, creando una nota enfatica; sarebbe come se io, in italiano, traducessi 
letteralmente: “di Me, testimoni sarete!” Non è l'ordine logico delle parole; dicendo 
“miei testimoni”, il riferimento “a Me” sfuma. Invece, è da sottolineare: “sarete 
testimoni di Me!” Il termine testimone appartiene al linguaggio giuridico; non è un 
termine religioso. Appartiene al linguaggio degli atti ufficiali o dei processi; servono 
testimoni quando si deve firmare un atto importante. Da un notaio, un atto di 
compravendita, riporta anche il nome di due testimoni. E’diventata una formula 
banale, mettono come due testimoni due segretarie, impiegate qualsiasi dell'ufficio; 
ma ci vogliono! Sono due fuori dall'interesse della transazione economica, che 
testimoniano che il fatto è avvenuto. Così i testimoni degli sposi; in un matrimonio 
sono necessari, almeno due testimoni che firmino di aver sentito, che le cose sono 
andate così: un atto ufficiale. E anche in diversi altri casi ecclesiali, è necessaria la 
firma dei testimoni, la presa di possesso: la professione, l'ordinazione. L'atto che 
registra il fatto, è accompagnato dalla firma di testimoni.  

L'altro ambito in cui, abitualmente, il termine si adopera è quello di un processo; 
quando c'è una causa, cioè quando c'è un problema, e si deve stabilire come sono 
andati i fatti. Anche semplicemente in un incidente d'auto, servono dei testimoni per 
accertare come sono andati i fatti. Ora, per essere testimoni, ad esempio, in un atto 
ufficiale, le condizioni che la legge italiana pone sono: essere maggiorenni, cittadini 
italiani e capaci di intendere e di volere. Anche nel caso del matrimonio, i testimoni 
sono richiesti con queste esigenze. Ben diversa è la condizione del padrino o della 
madrina. Chiunque può fare il testimone, purché sia maggiorenne, cittadino italiano e 
sano di mente. Non conta la posizione morale; non serve che sia credente. Invece, il 
padrino e la madrina è altra cosa; è un educatore di fede e quindi deve essere scelto 
con un criterio morale, che possa essere in grado di accompagnare l'educazione del 
catecumeno. Il testimone invece, ha un compito semplicemente di garanzia della 
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veridicità del fatto. Per poter essere testimone deve essere presente! Quando ha le 
condizioni previe, deve esserci e deve sentire e vedere, e firma che ha visto e sentito 
che quello che è scritto nell'atto, corrisponde a quello che effettivamente è avvenuto. 
Il testimone, in un processo, deve dire ciò che ha visto e ha sentito; il giudice lo 
interroga chiedendo: "lei era presente al fatto?" Se dicesse: “No”, la sua 
testimonianza è finita. Se dice: "mah, mi hanno detto!" Il giudice risponde: " Non mi 
interessa, può andare!" La prima condizione dell'essere testimone, è quella della 
presenza, e della esperienza: "Ha visto qualcosa? che cosa ha visto? che cosa ha 
sentito? Che cosa può riferire del fatto?" Dunque, il nostro termine testimone, implica 
che qualcuno sia presente ad un fatto e ne abbia esperienza diretta. E abbia il 
coraggio di dire in pubblico, quello che ha visto e ha sentito. Ci potrebbe anche essere 
un testimone che si rifiuta di testimoniare. Qualcuno era presente, ma non vuole 
grane, e quindi si tira indietro. In certi casi, pur essendoci stati dei testimoni, 
qualcuno ha difficoltà a trovare persone disponibili ad andare a testimoniare; perché è 
un coinvolgimento personale, che può creare dei problemi. Immaginate, in una 
situazione di delinquenza organizzata, il fatto di aver visto colui che sparava, mette in 
difficoltà, perché testimoniare contro una persona, vuol dire esporsi alle ritorsioni, 
alle vendette. Essere testimone di giustizia, può costare caro; implica un 
coinvolgimento personale, una presa di posizione che mette di fronte ad un pericolo.  

Questo ragionamento semplice, direi civile, si applica perfettamente al linguaggio 
degli Atti degli Apostoli; e quello che Gesù dice ai suoi discepoli: “Grazie alla forza 
dello Spirito Santo che scenderà su di voi, voi sarete testimoni di Me, cominciando da 
Gerusalemme, ma poi allargando l'orizzonte, alla Giudea, alla Samaria, e fino agli 
estremi confini della terra”. Questa è la missione, l'incarico, che viene dato alla 
Chiesa nascente: essere testimone di Cristo. Ma per essere testimone il discepolo 
deve avere visto, deve avere sentito, deve avere incontrato; non può ripetere, ciò che 
ha letto sui libri. Non è un testimone, se non era presente agli eventi. Infatti, subito 
dopo, al versetto 22, troviamo che Pietro, convocando l'assemblea ecclesiale, chiede 
che uno diventi, insieme con gli altri 11, testimone della Risurrezione di Gesù. Non 
sono più 12; Giuda se n'è andato, e Pietro ritiene che sia bene, riformare il numero 
simbolico di 12. La caratteristica che è indispensabile, per far parte del collegio dei 
dodici, è quella di essere compagni, per tutto il tempo in cui il Signore Gesù ha 
vissuto in mezzo a noi, incominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui 
è stato di tra noi assunto in cielo. Chi ha vissuto con Gesù, dal battesimo di Giovanni 
all'ascensione di Gesù, può diventare testimone della Risurrezione. Fra tutti i presenti 
ce ne sono solo due, che hanno queste caratteristiche. Non li prendono tutti e due; ne 
eleggono uno, a sorte, per completare il numero di 12; ma l'altro, Giuseppe, detto 
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Barsabba, soprannominato “giusto”, che non viene sorteggiato, resta a tutti gli effetti, 
un testimone degli eventi. Non fa parte del gruppo dei 12, come dire, tutti quelli che 
sono presenti a un matrimonio sono testimoni, ma solo alcuni firmano, minimo 2 
massimo 4. Qualche coppia vuole sei testimoni; e gli si dice: “abbiate pazienza ma, il 
posto per le firme è solo per 4”; dato che servono i dati e i registri sono già pre-
stampati, gli altri due sono “ad onorem”. E così avviene anche in questo caso; il 
gruppo di dodici è simbolico. Quell'ultimo che viene lasciato fuori, non è escluso, 
emarginato, offeso, buttato via; ha il suo compito aldilà di quello schema simbolico 
dei 12. I 12 diventano i testimoni ufficiali della Risurrezione; quelli che firmano, il 
documento solenne. Notate che c'è un piccolo cambiamento, da: “testimoni di Me”, a 
“testimoni della Risurrezione”. È la stessa cosa! Perché gli apostoli, devono rendere 
testimonianza della Risurrezione di Gesù.  

Nel capitolo 2, alla fine del primo discorso, che Pietro tiene Giudei dopo la 
Pentecoste, ritorna questo termine al versetto 32: “Questo Gesù, Dio l'ha risuscitato e 
noi tutti, ne siamo testimoni”. Adesso comincia effettivamente la testimonianza 
apostolica, dopo aver ricevuto l'incarico, e aver ricostituito il gruppo dei 12, dopo 
aver ricevuto dall'alto la forza dello Spirito, escono e annunciano che Dio ha 
risuscitato questo Gesù, proprio quell'uomo concreto, che loro hanno conosciuto e 
accompagnato. “Noi siamo testimoni che Dio, lo ha risuscitato!” Sono dei “teste”; 
sono persone che attestano, quasi in un processo, che le cose sono andate in questo 
modo. Si assumono la responsabilità grande, di mettersi contro le autorità giudaiche, 
che hanno condannato a morte Gesù. E’un aspetto molto importante questo, su cui è 
bene attirare la nostra attenzione. Nel libro del Deuteronomio si dice che, “se 
qualcuno, pretenderà di essere profeta di Dio, senza essere stato incaricato da Dio, 
dovrà essere messo a morte”. Al capitolo XVIII del Deuteronomio, Mosè annuncia 
che Dio susciterà, dopo di me, un profeta pari a me; a lui darete ascolto. Ma se 
qualcuno pretenderà di essere profeta, senza che Dio lo abbia mandato, quel tale 
dovrà essere messo a morte.  

Il Sinedrio ha applicato questa regola a Gesù, ritenendo che fosse arbitrariamente 
profeta, cioè che avesse detto, di sua iniziativa, di essere il portavoce di Dio, senza 
che Dio lo avesse mandato. Quindi l'hanno condannato a morte come imbroglione, 
mentitore, ingannatore del popolo. Il fatto che Dio lo abbia risuscitato, diventa il 
segno, che il Sinedrio si è sbagliato. E viene addirittura letto quel testo del 
Deuteronomio, in senso forte; “dice Mosè: Dio susciterà”, che è lo stesso verbo che 
potremmo tradurre risusciterà, “un profeta pari a me; a lui darete ascolto”. Il tribunale 
umano si è pronunciato contro Gesù, ritenendo che avesse torto, e lo ha condannato a 
morte, secondo la legge. Dio è intervenuto risuscitando il profeta, dicendo: “ha 
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ragione! è veramente il profeta che Io ho costituito; è il Mio portavoce, a Lui darete 
ascolto!” E’ un capovolgimento del processo giudaico; la risurrezione di Gesù è 
l'intervento con cui Dio giudice, ri-stabilisce la giustizia, e condanna i giudici empi, 
che non hanno riconosciuto la verità. In questo contro-processo, i discepoli sono 
testimoni a favore di Gesù e di Dio, contro il Sinedrio.  

Quindi una questione molto seria, È un'autentica questione giudiziaria; si tratta di 
prendere posizione, sapendo che mettersi contro l'autorità costituita, è pericoloso. E’ 
pericoloso anche nelle piccole realtà delle nostre esperienze; è molto pericoloso 
quando, quel potere, ha addirittura la forza di condannare a morte. Essere testimoni di 
Gesù, contro il potere costituito che l'ha condannato, chiede una scelta importante. 
“Noi siamo testimoni che Dio lo ha risuscitato”, diventa la presa di posizione, che gli 
apostoli fanno a favore di Gesù, non è semplicemente ricordare uno dei tanti episodi, 
ma è rendere certo un intervento non dimostrabile. Siamo sicuri che Dio ha 
risuscitato Gesù? Il Sinedrio ne dubita fortemente; hanno pagato i soldati perché 
dicessero: “Son venuti a rubare il corpo; ci deve essere qualche trucco”, pensano le 
autorità di Israele. Il fatto, è certo, sulla base dei testimoni. Guardate che è molto 
importante dal punto di vista della nostra fede, di persone che vivono 2000 anni dopo, 
il fatto che dei testimoni abbiano ufficialmente garantito questo, perché noi, siamo 
convinti della loro attendibilità; ma la garanzia che quel fatto sia vero, ci viene dei 
testimoni.  

Sono loro, che attestano che Dio lo ha risuscitato; è stata una scelta importante, una 
scelta decisiva, una scelta che ha comportato il cambiamento della loro vita. Questa 
stessa idea viene ripetuta più volte. La ritroviamo al capitolo 3, versetto 15, quando 
ancora Pietro, dopo aver guarito il paralitico alla porta Bella del tempio, dice:”Voi 
avete ucciso l’autore della vita, ma Dio lo ha risuscitato dai morti e di questo, noi 
siamo testimoni.” In questo caso, l’accento della frase cade sul pronome “noi”. Di 
questo, noi siamo testimoni! La verità della risurrezione, si basa sul fatto che noi, 
abbiamo incontrato il Risorto. La stessa cosa, viene ripetuta ancora nel capitolo 5,32. 
Alla fine di un ulteriore discorso, proprio al Sinedrio, Pietro dice: “Di questi fatti, 
siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro che si sottomettono a 
Lui.” Non solo noi, ma lo Spirito Santo, che Dio ha dato. E’ la forza dello Spirito che 
rende testimoni; e lo Spirito viene dato a coloro che, si sottomettono a Lui; che 
accettano la posizione di Dio, che non si oppongono a Lui, ma con docilità Lo 
accolgono. La disponibilità alla rivelazione divina, permette il dono dello Spirito e il 
dono dello Spirito, costituisce la forza, per essere testimoni. Soffermiamoci su questi 
passi degli Atti degli Apostoli; ritornateci per meditare sulle radici della nostra fede: 
tutto parte da quella testimonianza! Quegli uomini sono la luce, sono i primi che 
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hanno illuminato, di luce riflessa, e gli altri hanno accolto, l’annuncio della 
risurrezione, perché questi uomini hanno avuto il coraggio di essere testimoni. Di lì, 
parte la nostra esperienza di battezzati, consacrati e inviati, come testimoni della 
risurrezione.   

  

(Trascrizione non rivista dal Relatore; ad uso delle Suore di San Giuseppe Benedetto  Cottolengo) 
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Seconda	meditazione	

 Gli Apostoli sono i testimoni di Gesù. Sono i testimoni della Sua risurrezione, con il 
compito di comunicare ad altri, quello che loro stessi hanno vissuto. Negli Atti degli 
Apostoli si insiste, con grande attenzione, su questa dimensione della predicazione 
apostolica basata sulla testimonianza. Ci concentriamo, in questa meditazione, su i 
due Apostoli principali: Pietro e Paolo, leggendo negli Atti degli Apostoli, qualche 
elemento, che mette in evidenza il loro ruolo di testimoni. Nel capitolo 10, troviamo 
un lungo racconto, che Luca ritiene molto importante, tanto è vero che lo racconta tre 
volte. E’ l’episodio dell’incontro di Pietro con Cornelio; è il primo caso di “non 
ebreo” accolto nella comunità cristiana, attraverso il battesimo. E’ Pietro stesso, capo 
del Collegio Apostolico, che si lascia portare dallo Spirito e battezza quest’uomo 
romano, con tutta la sua famiglia. Quello che a noi oggi, potrebbe sembrare un fatto 
normale, era di fatto, una scelta strana, perché la comunità giudaica era alquanto 
chiusa e il mondo cristiano delle origini, era totalmente giudaico e condivideva la 
stessa chiusura.  

Nei primi tempi, gli apostoli rimasero a Gerusalemme; non partirono per 
l’evangelizzazione del mondo. Addirittura, avevano in testa l’idea che il Cristo fosse 
venuto, per restaurare lo Stato d’Israele. D’altra parte, il Cristo è il Re legittimo, 
successore di Davide e regna a Gerusalemme, quindi è il Re di Israele. E’ un discorso 
molto nazionalistico; non riguarda tutti i popoli. Ma riguarda il popolo eletto; al 
massimo possono pensare che il popolo eletto diventi così potente, da dominare tutti 
gli altri popoli. Non fu sufficiente l’esperienza storica di Gesù; quegli anni in cui gli 
apostoli vissero insieme a Gesù, ascoltandolo predicare e vedendolo vivere. Quella 
esperienza è fondamentale, ma non sufficiente. Ricordate nel vangelo secondo 
Giovanni, Gesù stesso dice, durante la cena: “ho molte altre cose da dirvi ma, per 
adesso, non siete in grado di portarne il peso; non le capite. Lo Spirito che Io vi 
manderò vi guiderà alla verità tutta intera”. E’ chiaro che, nel momento in cui Gesù si 
allontana dai discepoli, i discepoli non sono sufficientemente preparati. Non hanno 
ancora capito tutto; non hanno le idee chiare e non sono pronti per la missione.  

Hanno bisogno di una ulteriore formazione.  Il formatore della Chiesa è lo Spirito 
santo! E’ lo Spirito della verità; è lo Spirito di Gesù, che continua l'opera di Gesù. E’ 
l’Altro Paraclito. Il primo Paraclito è Gesù; l'altro Paraclito è lo Spirito. L’opera della 
salvezza è realizzata sempre insieme, dalle tre Divine persone: il Padre, il Figlio è lo 
Spirito operano insieme. Può emergere, per i nostri limiti comprensivi, ora l’una ora 
l’altra figura, ma i tre lavorano sempre insieme. L'esperienza storica di Gesù, quegli 
anni della predicazione pubblica, sono stati decisivi; ma non basta quello! Gli 



11 
 

apostoli che hanno vissuto con Gesù, hanno ancora bisogno di formazione. Credo che 
sia importante ricordarcelo, perché potremmo invece dire: “l’esperienza che hanno 
vissuto gli Apostoli, è stata assolutamente grande, insuperabile, il meglio che ci sia. 
Dopo quella non ci può essere nient’altro”. Invece dopo quel momento ce ne sono 
stati altri momenti importanti. Nel racconto degli Atti, una di queste tappe decisive è 
costituita proprio dall'esperienza di Pietro con Cornelio, al punto che noi potremmo 
intitolare questo episodio: “la conversione di Pietro”.  

Nel capitolo 9, cioè immediatamente prima di questo episodio, il narratore degli atti 
racconta la conversione di Paolo, poi si sofferma sulla conversione di Pietro. Anche la 
conversione di Paolo è raccontata tre volte. La prima volta in diretta, la seconda volta 
tramite discorsi; al capitolo 22 e al capitolo 26, è Paolo che racconta la propria 
esperienza e ripete la narrazione di quell’evento straordinario che lo ha cambiato. Lo 
stesso fenomeno letterario, si realizza anche per l’episodio di Cornelio, ovvero per la 
conversione di Pietro. Al capitolo 10, viene raccontato in diretta il fatto; al capitolo 11 
Pietro fa un discorso e racconta di nuovo quello che è capitato; così al capitolo 15 
durante il Concilio di Gerusalemme, Pietro prende la parola e racconta ancora una 
volta quel fatto, perché è stato decisivo per cambiare il suo modo di vedere. Il 
cambiamento è dovuto all’incontro con una persona straniera, un militare, un capo 
dell’esercito romano, quindi un nemico occupante, naturalmente pagano. Ha tutte le 
caratteristiche per essere un cattivo, invece Cornelio è un buono sebbene straniero, 
Romano soldato, nemico, occupante. Ed è interessante come non sia Pietro a prendere 
l’iniziativa. Il personaggio principale del racconto è Cornelio, e il narratore inizia 
proprio con lui: “C'era in Cesarea un uomo di nome Cornelio, centurione della coorte 
Italica, uomo pio e timorato di Dio, con tutta la sua famiglia; faceva molte elemosine 
al popolo e pregava sempre Dio”. Un soldato, nemico, straniero! E’ un uomo in 
relazione con Dio e desideroso di conoscere, aperto al Divino! E il Signore gli 
suggerisce di mandare a cercare Simone, detto Pietro. Questo ufficiale Romano 
viveva  a Cesarea Marittima, che era il porto dove attracca la flotta romana e quindi 
era il punto di collegamento con l'Italia; era la sede del governatore.  

A Gerusalemme il governatore di Giudea saliva solo per le feste, quando temeva ci 
fossero tumulti; altrimenti abitava a Cesarea Marittima, una città romana, abitata da 
tutti stranieri, pagani, incirconcisi, impuri, da non avvicinare; secondo la mentalità 
giudaica corrente. Non è Pietro che prende l’iniziativa del missionario; che decide di 
andare a salvare i romani a Cesarea! Non ci penserebbe nemmeno! E’l'ultima cosa 
che ha in testa! Lui è andato a visitare i cristiani che vivono nelle città della costa 
mediterranea: a Lidda, a Giaffa. Si trova  non vicino, ma abbastanza vicino a Cesarea. 
E lì viene raggiunto da dei soldati che lo cercano. Provate a mettervi nei suoi panni. 
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Mentre è in questa casa, ospite di Simone il conciatore, sente bussare alla porta; sono 
dei soldati, mandati da questo Centurione, capo di 100 uomini, che cercano un certo 
Pietro.  Sicuramente non immagina che lo cerchino perché hanno desiderio di essere 
evangelizzati. E’ inevitabile che abbia paura, che pensi di essere cercato per motivi 
politici o giudiziari. Due soldati cercano di Pietro e lo vogliono portare a Cesarea. Lo 
Spirito dice a Pietro: “Vai con loro”. L'altro Paraclito, il maestro interiore, dal i dentro 
dice a Pietro “vai con loro”. E Pietro accetta. Accetta il rischio; non sa a che cosa va 
incontro, ma non si oppone.  

Mentre aspettava da mangiare, quel giorno sulla terrazza, gli è venuto un colpo di 
sonno. Era l'ora più calda del giorno, l’ora sesta. Si addormenta e sogna una tovaglia 
piena di animali, ma animali impuri che secondo la legge levitica, non possono essere 
mangiati. Una voce dal cielo, lo invitava invece a mangiare; e lui ripeteva, per ben tre 
volte “no! no! no! Io non ho mai mangiato niente di impuro!” E dal cielo per tre volte 
la voce gli diceva: “Non chiamare impuro quello che Io ho santificato!” Quando si 
sveglia, è perché sente bussare alla porta, e quei colpi alla porta lo fanno svegliare. 
Dalla terrazza sente che i soldati dicono: “Cerchiamo un certo Simone, detto Pietro. 
Ci hanno detto che abita qui. Il Centurione Cornelio vuole parlargli, a Cesarea”. 
Mettendo insieme i due fatti: quello che ha sognato e quello che sta vivendo, Pietro 
ragiona, fa un’operazione simbolica, cioè mette insieme i particolari, i dettagli e cerca 
di capire tutto l'insieme. Ha una giornata di tempo per pensarci, perché ci vuole una 
giornata di cammino per arrivare a Cesarea.  

Quando arriva trova un gruppo di persone, molto ben disposte. Cornelio ha radunato 
tutti i suoi dipendenti. La famiglia, intende coloro che dipendono dal capo, famiglia; 
quindi potrebbe esserci la moglie, i figli ma ci sono tutti i servi, i soldati, gli 
attendenti; c’è tanta gente. Pietro rimane imbarazzato perché sa, che non dovrebbe 
come giudeo, entrare nella casa di un pagano incirconciso. Tuttavia lo Spirito gli ha 
detto: “Va con loro!” Ha sentito dentro, che quella era la strada giusta. Sta vivendo un 
combattimento spirituale: non sa se fa bene o fa male ad andare;  perché secondo le 
sue abitudini non dovrebbe, però vede che la realtà è buona, è una prospettiva 
diversa. Pietro comincia in modo un po' maldestro, dicendo a Cornelio: “Io non avrei 
dovuto entrare in casa tua; però mi son lasciato portare, ho fatto uno strappo alla 
regola. Che cosa vuoi?” Cornelio non lo sa. Non sa perché l’ha mandato a chiamare. 
Gli dice: “Mi hanno suggerito di farti venire perché tu hai qualcosa da dire a me! Io 
non so che cosa tu abbia da dirmi!?! Mi han detto che tu dovresti dirmi qualcosa!!” E’ 
lo Spirito che operando; che sta guidando la Chiesa ad un’autentica testimonianza.  
Pietro non lo farebbe, di sua iniziativa, ma con modi straordinari, lo Spirito fa sì che 
Pietro faccia quello che non farebbe.  
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Lo sta formando! Lo sta portando dove non voleva. Ma Pietro docilmente si lascia 
portare. A questo punto comincia il discorso;  al versetto 34, Pietro prese la parola e 
disse: “In verità, sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma chi 
lo teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga, è  a Lui accetto.” 
Questa espressione ci dice proprio il necessario cambiamento che han dovuto vivere 
gli apostoli: “mi sto rendendo conto che Dio non fa differenza di persone”, significa 
che prima, Pietro era convinto che Dio facesse differenza di persone. E se ne rende 
conto attraverso la propria esperienza; attraverso la docilità allo Spirito. 

A questo punto, comprendendo che ogni persona che cerca Dio, è a Lui gradita, 
Pietro comincia a offrire la propria testimonianza, e il discorso che presenta a 
Cornelio è un autentico Vangelo in miniatura, una sintesi essenziale della sua 
esperienza di fede. Questa è la parola che egli ha inviato ai figli d’Israele, recando la 
buona notizia della pace, per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore di tutti. Pietro è 
portato del Logos, la Parola che Dio ha mandato per “evangelizzare pace”. In greco si 
adopera proprio il verbo “evangelizzare”, che è una espressione tecnica cominciata 
nell'uso del secondo Isaia: “Colui che annuncia liete notizie in Sion, è il profeta che 
proclama la salvezza, che annuncia la liberazione operata da Dio”. Dio ha mandato 
una parola, evangelizzando la pace, cioè annunciando la buona notizia della “pace 
messianica”.  

La pace nel linguaggio biblico è la pienezza, il benessere; non semplicemente la 
tranquillità, l'assenza di conflitto, il riposo. La pace è pienezza di vita! Rende bene 
l’espressione, “benessere”; essere bene!, stare bene!, essere contenti, realizzati, 
soddisfatti, felici e sereni. Questa è la pace! Questo è l’obiettivo per cui Dio ha 
mandato la Parola. Questa Parola è Gesù Cristo, Signore di tutti. Se ne sta rendendo 
conto (Pietro); non è solo re degli Israeliti; è Signore di tutti. “Voi conoscete, ciò che 
è accaduto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo il battesimo 
predicato da Giovanni, cioè come Dio, consacrò in Spirito Santo e potenza, Gesù di 
Nazareth, il quale passò beneficando e risanando, tutti quelli che stavano sotto il 
potere del diavolo, perché Dio era con Lui. E noi, siamo testimoni di tutte le cose da 
Lui compiute, nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi, lo uccisero 
appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che 
apparisse non, a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi, che abbiamo 
mangiato e bevuto con Lui, dopo la Sua Risurrezione dai morti,  e ci ha ordinato di 
annunciare al popolo e di attestare, che Egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito 
da Dio.  

Tutti i profeti gli rendono questa testimonianza: chiunque crede in Lui ottiene la 
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remissione dei peccati, per mezzo del Suo nome.” Troviamo in questo discorso una 
mirabile sintesi della predicazione apostolica. E avrete notato l’insistenza sul tema 
della testimonianza. Pietro non parla al singolare, ma dice “noi, siamo testimoni”. E’ 
da solo, in mezzo a tutti romani, e tuttavia parla con il “noi”  ecclesiale; intende dire 
“noi, apostoli; io e gli altri che erano con me”. Non è un fatto mio, privato è una 
esperienza comunitaria di cui noi, siamo testimoni. E siamo diventati testimoni, 
proprio perché il Risorto ha voluto apparire a noi, testimoni scelti!. La scelta di 
apparire, come Risorto, ad alcuni testimoni è accompagnata dalla esperienza 
eucaristica. Noi, dice Pietro, che abbiamo mangiato e bevuto con Lui, dopo la 
resurrezione dai morti. E’ un'espressione importantissima, perché in questo 
riferimento sta l'origine della Messa. L'ultima cena da sola, non sarebbe sufficiente 
per spiegare la celebrazione abituale della Messa. Perché è una cena pasquale e la 
cena pasquale si fa una volta all'anno. E allora potrebbe essere semplicemente da 
ripetere una volta all'anno, nell'anniversario; si ripete quello che fece, come facciamo 
con la lavanda dei piedi!  

Non la facciamo tutti i giorni; la facciamo solo una volta all'anno e sembra normale 
fare così. Si fa al giovedì santo, perché è l'anniversario di quell'evento; e perché la 
cena invece, la moltiplichiamo tutte le domeniche e poi tutti i giorni? Perché il 
Signore risorto, quindi nei 40 giorni dopo la Pasqua, mangiò e bevve con i suoi 
discepoli, e il mangiare di Gesù risorto con i discepoli è eucaristia! E’l'esperienza dei 
discepoli che hanno mangiato con il Signore, dopo la sua resurrezione; hanno 
mangiato con il Risorto! L'ultima cena prima della morte, non è stata l'ultima volta 
che Gesù mangia con i discepoli; ma è la prima volta che mangia con i discepoli in 
modo sacramentale, e la riprende pedagogicamente, dopo la Pasqua, più volte! E 
questa esperienza, della condivisione di mensa, con il Risorto è all'origine della prassi 
ecclesiale della ripetizione del pasto domenicale: la cena del Signore.  

Quando dopo l'ascensione, gli apostoli non vedono più Gesù, continuano a mangiare 
con Gesù. Quello che era visibile nel Salvatore è passato nei sacramenti. Per alcune 
volte hanno visto Gesù in persona che offriva loro il pane; dopo di che hanno 
continuato a mangiare quel pane, convinti che fosse il corpo di Gesù. E hanno capito 
che Gesù era presente anche se, non lo vedevano più fisicamente; ma continuando a 
mangiare con Gesù continuavano ad essere alla Sua scuola, e quella formazione li 
rendeva testimoni. Non è apparso a tutti ma, a testimoni pre-scelti. Proviamo a 
immaginare una apparizione del Risorto a tutti! Avete mai immaginato, una 
apparizione nel sinedrio; sarebbe stato un colpo di scena eccezionale! Il Risorto che 
appare, in mezzo ai rappresentanti ufficiali di Israele, con Caifa seduto sul trono e 
tutti gli altri lì intorno e Gesù risorto, che mette le mani sui fianchi, li guarda serio e 
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dice: “E allora? come la mettiamo? qualche giorno fa Io ero qui, mi avete preso a 
schiaffi, mi avete insultato, mi avete condannato alla croce, e adesso?!” Pensate che 
paura! Magari si sarebbero convertiti! Perché non l'ha fatto? Vi accorgete che questa 
è una proposta diabolica?! E’una tentazione, come quella che il diavolo ha messo 
all'inizio: “ Buttati giù dal tempio. Se arrivi volando, eh tutti vedono e devono per 
forza accettarti!”  

Se il Risorto si fosse imposto sul sinedrio, apparendo e sparendo, colpendoli con la 
forza, sarebbero stati costretti a riconoscerlo! Non è la strada di Dio! Le apparizioni 
pasquali sono riservate, a coloro che credono. Non sono una forza per schiacciare gli 
increduli. Gesù non appare sulla piazza del tempio, per farsi vedere da tutti; non 
appare a Pilato per sgridarlo per la sua ingiusta condanna; non appare agli altri, ma a 
coloro che lo hanno accolto e lo hanno seguito. E’ la scelta di uno stile debole. E’ lo 
stile di Dio; è lo stile dell'Agnello immolato, non del caprone che con le corna abbatte 
i nemici. Sceglie quei poveri discepoli che lo avevano seguito, pieni di difetti, ancora 
carichi di difetti. E sceglie di affidarsi a loro; è apparso a testimoni prescelti. Pietro 
dice “a noi, che abbiamo mangiato e bevuto con Lui”. 

Traducete nel linguaggio nostro: “è apparso a noi, che facciamo la comunione con 
Lui; che partecipiamo al banchetto eucaristico”. E questa partecipazione al banchetto 
pasquale dei figli, costituisce la nostra elezione a testimoni. Siamo testimoni 
prescelti! E ci ha ordinato di annunciare e di attestare, che Egli è il giudice dei vivi e 
dei morti costituito da Dio. Noi siamo stati costituiti testimoni, con il compito di 
predicare quella Parola; di predicare che Gesù è la Parola e che il giudice dei vivi e 
dei morti, cioè proprio di tutti! Nel presente e nel passato; e nel futuro, perché sarà il 
giudice finale. Recupera anche i profeti in questo discorso; tutto l'antico testamento è 
una testimonianza a favore di Gesù! Chi crede in Lui ottiene la remissione dei 
peccati.  

Questa è la sintesi del Vangelo: chi crede in Gesù, ottiene il perdono, che è la pace, 
cioè la liberazione dal male, la realizzazione della persona nella sua bontà originale. 
Questo lavoro universale, che Gesù vuole fare per tutti, è affidato ad alcuni testimoni 
prescelti, e Pietro umilmente sta dicendo a Cornelio: “forse è questo che quello che 
dovevo dirti. Mi sto rendendo conto che il Vangelo posso annunciarlo anche a voi, 
che siete lontani.” “Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo, 
scese sopra tutti coloro che ascoltavano il discorso”. Come ha fatto a capire che è 
sceso lo Spirito Santo? Non viene descritto nulla; si devono vedere dei segni. C'è 
un'accoglienza, un entusiasmo, una gioia particolare in quella gente.  

E Pietro si rende conto, che quegli stranieri hanno ricevuto lo Spirito Santo, come gli 
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apostoli: è una Pentecoste, che avviene a Cesarea Marittima, in casa di un romano. 
Pietro non immagina mai più, che sarà il primo vescovo di Roma; sta cominciando a 
fare il pastore dei romani lì, a Cesarea Marittima, a un gruppo di romani e quasi 
costretto, portato per mano, annuncia il Vangelo. E di lì inizia la storia dell'annuncio 
universale, della testimonianza a tutti i popoli! Non semplicemente quello che Pietro 
ha visto, durante gli anni del ministero di Gesù, è oggetto di testimonianza; anche 
l'esperienza successiva, è fonte della testimonianza! Ha mangiato con il Risorto e si è 
lasciato guidare dallo Spirito, per cui adesso è pronto, a rendere testimonianza.  

Questa è la conversione di Pietro, raccontata tre volte. Provate a leggere anche il 
discorso del capitolo 11 e quello del capitolo 15, dove lo stesso episodio viene ri-
petuto per essere sottolineato. La stessa cosa dicevamo, vale per la conversione di 
Paolo. Al capitolo nove viene raccontato; al capitolo 22, Paolo parla al popolo nel 
tempio, per difendersi, e racconta la sua chiamata. In particolare, al versetto 15, 
afferma il suo ruolo di testimone. “Racconta che Anania, è andato a trovarlo mentre si 
trovava a Damasco, incapace di vedere e gli disse: “Il Dio dei nostri padri, ti ha 
prescelto a conoscere la Sua volontà, a vedere il giusto e ad ascoltare una parola dalla 
Sua stessa bocca, perché gli sarà testimone, davanti a tutti gli uomini, delle cose che 
hai visto e udito.” Anania, è lo strumento della elezione di Paolo; l'evento 
straordinario sulla via di Damasco non è sufficiente! Si aggiunge un intervento 
ecclesiale: c'è un mediatore, Anania. Anania è un prete della Chiesa di Damasco, e 
viene mandato da Saulo.  

Anche Anania non sarebbe troppo convinto, e ha un po' di paura, perché dal 
controspionaggio ha saputo che quell'uomo è pericoloso, ed è venuto a Damasco per 
arrestarci. Eppure, sente dentro una voce che gli dice: “Vallo a trovare!” “Ma è un 
nemico! E’ un cattivo; è pericoloso!?!” “Vallo a trovare! Io l'ho scelto”. E Anania, 
come aveva fatto Pietro, accetta, rischia, entra in casa di quello là; quel tizio 
pericoloso, che spirava violenza, che progettava arresti e catene. E lo trova come un 
povero uomo, coricato a letto, incapace di vedere, di muoversi; a digiuno da tre 
giorni, in uno stato di abbattimento totale. E Anania, è voce del Cristo Risorto: “Il 
Dio dei nostri padri ti ha prescelto!” C'è lo stesso verbo, che si trova nel capitolo 10, 
quando Pietro parla di “testimoni prescelti”. “Il Dio dei nostri padri ci ha prescelto, a 
vedere e ad ascoltare, in modo che tu sia testimone, di ciò che hai visto e ascoltato”.  

Dobbiamo imparare a leggere con grande calma, il testo biblico! La lectio divina è, 
soprattutto, frutto della calma; bisogna stare su una frase, avendo tempo a 
disposizione. Leggere, rileggere, notare, sottolineare, richiamare alla memoria, 
guardare i dettagli e lasciare, che in questa nostra disponibilità, lo Spirito parli e la 
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Parola offre sempre sorprese, scoperte nuove. E’ il procedimento della meditazione, 
cioè del mettere insieme i dettagli; è lo Spirito che mette simbolicamente in unità, 
tutti i particolari e ci aiuta a capire il senso della Parola. Paolo è stato scelto per 
vedere e ascoltare, in modo tale, da essere testimone di ciò che ha visto e ascoltato. 
Quello che capita a Paolo, è diverso da quello che è capitato ai dodici. I dodici sono 
stati testimoni oculari, della vita storica di Gesù. Paolo no! Paolo è dalla nostra parte; 
anche se è vissuto poco dopo, è come noi! Quando uno non ha conosciuto una 
persona storicamente vissuta, non l'ha conosciuta. Anche se è vissuto nella stessa città 
e non l'ha mai incontrato, non l'ha mai incontrato! Che quella persona sia vissuta 10 
anni fa, cent'anni fa o 1000 anni fa, se io non l'ho conosciuta, non l'ho conosciuta! 
Come posso essere testimone, se il testimone deve essere presente, deve avere visto 
quello che è capitato?! La testimonianza degli apostoli è fondativa; è la testimonianza 
quasi giudiziaria, sono dei testi che, attestano che infatti sono andati così! Ma la 
testimonianza che il Signore chiede, va al di là dell'opera dei dodici, altrimenti 
sarebbe finito tutto con loro. C'era solo, oltre ai dodici, ancora Giuda detto Barsabba, 
quell’altro discepolo che aveva vissuto tutto i momenti, con Gesù e gli altri discepoli, 
dal battesimo di Giovanni alla resurrezione.  

Ma la testimonianza cristiana non è finita lì; perché l'opera formativa del Cristo, non 
si esaurisce nel Suo tempo storico, ma continua dopo la resurrezione, continua a 
mangiare con i discepoli. E lo Spirito di Gesù continua a formare i discepoli. E Paolo 
vede e sente le cose che deve testimoniare. E’ la sua esperienza personale, che diventa 
la fonte della testimonianza. La stessa cosa, la ripete ancora una volta, nel capitolo 
26, dove tiene un altro discorso apologetico, davanti al re Erode Agrippa, 
presentando, alla presenza del governatore Festo, la sua esperienza. E’un detenuto, in 
attesa di giudizio. Il governatore romano non sa che cosa fare, con questo strano 
prigioniero, perché secondo lui, non ha fatto niente contro le leggi romane. Ma i 
Giudei ce l’hanno a morte con quel tizio, e dicono che è una peste; è un personaggio 
molto pericoloso. Festo, non sapendo che cosa fare, coglie l'occasione della visita di 
Agrippa, per presentargli il prigioniero e chiedere consiglio, a questo governatore di 
origine giudaica, consigli su come trattare il prigioniero. E di fronte ad Agrippa, 
Paolo tiene un lungo discorso, soprattutto autobiografico.  

Al versetto 16, racconta ancora una volta, quella esperienza fondativa di Damasco, 
riferendo queste parole: “Il Signore rispose: “Io sono Gesù, che tu perseguiti. Su! 
alzati e rimettiti in piedi. Ti sono apparso, infatti, per costituirti ministro e testimone, 
di quelle cose che hai visto e di quelle per cui, ti apparirò ancora.” Anche se la 
traduzione italiana, ha adoperato un termine diverso, il verbo “costituire”, 
nell'originale greco, è lo stesso che abbiamo già trovato due volte: pre-costituire, pre-
scegliere. Testimoni prescelti. Ti sono apparso per pre-sceglierti, come servitore e 
testimone. Questa è la consapevolezza che Paolo ha di sé. E’ stato pre-scelto come 
servitore; è un servo di Dio!, per portare la luce fino agli estremi confini della terra. 
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Ed è un testimone, cioè una persona che ha vissuto, una esperienza straordinaria. 
Oltre, l'esperienza storica del ministero pubblico di Gesù, c'è la possibilità per i 
discepoli, di essere testimoni di ciò che hanno visto e sentito. E questa è la nostra 
esperienza; noi non abbiamo incontrato Gesù in carne e ossa, e tuttavia l'abbiamo 
incontrato veramente. Abbiamo visto e sentito; e questa nostra esperienza è 
fondamentale perché, viviamo come servitori della Parola e testimoni del Cristo 
Risorto.  

Gesù ha detto a Paolo: “Ti sono apparso adesso e ti apparirò ancora cioè, continuerò a 
farmi vedere da te; a farmi sentire; a parlarti. E non è una questione di promessa di 
esperienze mistiche, di visioni o di apparizioni, ma è la promessa di una compagnia 
spirituale, continua; ed è quella che noi, anche, viviamo. Questa compagnia spirituale 
continua, che il Signore ci offre, è la fonte della nostra testimonianza. Partendo 
proprio da questa esperienza fondamentale, della nostra comunione con Cristo, noi 
diventiamo ogni giorno di più, testimoni del risorto. 

 

 (Trascrizione non rivista dal Relatore; ad uso delle Suore di San G. B.  Cottolengo) 
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Terza	meditazione	

Gli Apostoli sono costituiti testimoni di Gesù, dopo il Suo ministero; dopo la grande 
esperienza della Sua vita, morte e risurrezione. Ma c'è un altro personaggio che ha il 
compito del testimone, prima, di Gesù ed è San Giovanni Battista. Il linguaggio della 
testimonianza, si trova molto frequentemente, nel quarto Vangelo. Mentre negli Atti 
degli Apostoli si adopera il sostantivo “testimone”, l’evangelista Giovanni preferisce 
adoperare il verbo “testimoniare” o “rendere testimonianza”, e tutto il suo racconto è 
incorniciato da due testimonianze: quella di Giovanni, all'inizio e quella di Giovanni, 
alla fine. Sono due, i Giovanni, che rendono testimonianza: il Battista all'inizio, 
l’Evangelista alla fine. Questa osservazione dei due Giovanni, è antica e molte chiese, 
portano questa simbologia dei due Giovanni; proprio per connotare l'Antico e il  
Nuovo Testamento: chi ha preceduto il Messia e chi lo ha seguito.  

La cattedrale di Roma è la Basilica di San Giovanni in Laterano; quale Giovanni? 
Tutti e due! Il titolo completo è: Basilica del Santissimo Salvatore e dei Santi 
Giovanni Battista e Giovanni Evangelista; abbreviato, in San Giovanni in Laterano. 
E’ il Salvatore, il centro di tutto; i due Giovanni fanno cornice: precedono e seguono. 
Dedichiamo, questa meditazione, alla figura di Giovanni Battista; la prossima la 
riserveremo a Giovanni Evangelista. L'espressione della testimonianza, relativa a 
Giovanni Battista, è esclusiva del quarto Vangelo. I sinottici non adoperano questa 
terminologia; le parole legate al concetto di testimonianza sono molto rare in Matteo, 
Marco e Luca. Si trovano in episodi marginali, soprattutto nel processo contro Gesù, 
dove si parla di falsi testimoni convocati per trovare un capo di imputazione contro 
Gesù. Ma non c’è un insegnamento forte sulla testimonianza. Invece il quarto 
Evangelista ha a cuore questo tema, al punto che tutta la sua opera può essere definita 
la testimonianza del discepolo. Ed è preceduta dalla testimonianza del precursore: il 
profeta Giovanni; l'ultimo dell’Antico Testamento, colui che ha avuto la possibilità di 
indicare presente il Messia. Tutti i profeti l'avevano annunciato come futuro; l'ultimo 
profeta, lo annuncia presente. Gli apostoli poi, lo presenteranno come avvenuto nel 
passato, quindi Cristo è il centro della storia; è il punto di snodo: tutto concorre a 
quell’evento, tutto parte da quell’evento fondamentale. L’Evangelista Giovanni vuole 
accompagnare il lettore verso Gesù, partendo da Giovanni e il punto iniziale del suo 
racconto, è proprio la figura di Giovanni. Sappiamo che il quarto Vangelo comincia 
con un solenne prologo, nel quale sono inserite due parti, dove è protagonista il 
Battista. Qualcuno ritiene che si trattasse di un primo testo, l’inizio vero e proprio del 
racconto in prosa, che poi è stato adattato nel corpo dell'inno teologico iniziale. Ma a 
noi queste problematiche di storia del testo non interessano moltissimo; notiamo che, 
dopo la prima strofa del prologo, in cui si parla dell’archè, dell'inizio primordiale, da 
cui è partito tutto, quando Dio parlava con Dio, ed era luce che splende nella tenebra; 
l’autore riparte dall’inizio storico: tutto è cominciato, a partire dal battesimo 
predicato da Giovanni. In quel vangelo in miniatura, che è la predica di Pietro a 
Cornelio, abbiamo visto che la sintesi dell’opera di Gesù, parte da Giovanni Battista. 

 Tutte le sintesi del ministero pubblico di Gesù  dicono che, cominciò con la 
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predicazione del Battista. E così Giovanni parte dalla predicazione del Battista; non 
racconta i fatti dell’infanzia, perché quelli sono un antefatto; l’evento prese le mosse 
dalla predicazione del Battista. Troviamo allora i versetti 6, 7 e 8, del primo capitolo 
di Giovanni, che descrivono poeticamente la figura del Battista. “Venne un uomo, 
mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Costui, venne a testimonianza, affinchè 
testimoniasse riguardo alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Non era 
lui, la luce, ma era venuto affinché rendesse testimonianza, riguardo alla luce. E’ il 
primo momento in cui viene presentato questo uomo, mandato da Dio. E di lui, con 
insistenza, si dice tre volte, che il suo compito è testimoniare. La frase inizia con il 
verbo che indica l’avvenimento. Noi siamo costretti a tradurre con il verbo “venire”; 
ma nell’originale greco, c’è il verbo “accadere”, e quindi noi dovremmo letteralmente 
tradurre: “avvenne un uomo”.  Nella nostra lingua italiana una frase del genere non si 
può fare; è una forzatura linguistica, però nel commento possiamo sottolinearlo, 
perché l'intenzione dell’Evangelista è proprio quella di mostrare, in quell'uomo un 
evento, di storia della salvezza. E’ accaduto qualche cosa di importante: quell'uomo 
fu un evento, un fatto, un accadimento significativo, e avvenne perché incaricato da 
Dio: “apescalmeno”: riconoscete la stessa radice di Apostolo.  
 
L’Evangelista Giovanni non adopera mai il termine apostolo, per indicare i discepoli, 
i dodici. Li chiama sempre discepoli. Il mandato da Dio e Giovanni Battista, e il 
mandato che egli ha ricevuto, è quello di essere testimonianza. Il nome è già un 
programma! Johannes contiene due termini ebraici; “Yah” è il nome proprio di Dio, 
“Adonai, Jahvè” e hanan è il verbo della grazia significa fare grazia, concedere 
grazia”. Il Signore ha fatto grazia! E’ il significato del nome Giovanni. E’ l'annuncio 
della Misericordia di Dio, della benevolenza che concede gratuitamente la salvezza 
all'umanità. Quell'uomo è una missione! La sua esistenza è progettato da Dio, per 
essere “la testimonianza”. Egli precede il Signore: nella nascita, nel ministero, nella 
morte! Lo precede e lo prefigura; è la sintesi di tutta la profezia veterotestamentaria. 
E’ l’uomo che parla a favore, che parla di fronte, che dice le cose prima, che parla a 
nome di Dio! “Venne per rendere testimonianza alla luce, sebbene lui non fosse la 
luce.” E’ la lampada che arde e risplende, ma non è la luce. E’ molto importante 
questa sottolineatura, ritornerà al capitolo 3 di San Giovanni, il discorso sul Battista, 
dove il precursore viene qualificato come la lampada che fa luce perché arde!  

E’ molto importante sottolineare questo aspetto che sembra banale, ma per fare luce 
ci vuole qualcosa che bruci; ci vuole un ardore e una consumazione. Lo stoppino non 
basta, se non c'è l'olio o la cera, e perché venga luce, dall'olio o dalla cera, ci vuole il 
fuoco, che consuma sia lo stoppino, sia l’olio. E non dura a lungo, perché si consuma, 
ed è bruciando che fa luce. Ora è chiaro, nel nostro linguaggio metaforico, che ardere, 
bruciare, è sinonimo di amore. L’amore è sempre considerato caldo, fiammeggiante, 
ardente. Non è pensabile un amore gelido.  L’ardore dell'affetto è una metafora che 
parte dalla fiamma! Il rosso dello Spirito, richiama il fuoco, e il sangue, inteso come 
un amore così grande, che è pronto a versare anche il sangue. Sangue e fuoco, sono 
sinonimi di amore, e richiamano il tema dell’ardore. La lampada brucia, e fa luce, ma 
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non è la luce! L’Evangelista Giovanni è un fine teologo e quindi ci insegna a fare 
delle distinzioni. Nei primi versetti del prologo, ha detto che, “In Lui, era la vita e la 
vita, era la luce degli uomini”. E’ la vita stessa di Dio, ad essere luce, dell’umanità!  

La vita illumina, e la luce splende nella tenebra e la tenebra non l’ha capita, non l’ha 
accolta, ma non l’ha spenta. Nell’originale greco, l’Evangelista adopera un verbo che 
ha più significati. E’ un’espressione che non riusciamo a tradurre, perché in greco, 
significa almeno queste tre cose: comprendere, accogliere, bloccare, o spegnere nel 
caso della luce. La tenebra, non ha capito la luce! La tenebra, non ha accolto la luce, 
ma la tenebra, non ha spento la luce. In quella frase, il teologo, riassume la vicenda 
della rivelazione divina, fino al vertice di Gesù. Era già capitato nei profeti: non 
essere capiti e non essere accolti. Capita anche a Gesù! La tenebra è il mondo del 
male; è il mondo, secondo il linguaggio Giovanneo. E’ la mentalità terrena corrotta, 
chiusa, che non capisce, non accoglie, ma non spegne! Non vince!, non elimina la 
luce! E’ la luce, che scaccia la tenebra! L'uomo Giovanni, mandato da Dio come 
testimonianza, è una lampada, che arde e risplende! Ma non è la luce! La luce è la 
vita di Dio! La luce è il Logos, che viene nel mondo.  

E’ la luce vera, che illumina ogni uomo, ed è luce venendo nel mondo, entrando nella 
realtà creata, condividendo la storia dell'umanità; è rivelazione! Dunque, dobbiamo 
distinguere la lampada dalla luce. Il profeta Giovanni è strumento della rivelazione. 
Gesù è la rivelazione! E’ il Logos, la Parola, è la verità. Nel linguaggio Giovanneo, la 
verità è la rivelazione, il non nascondimento, la piena manifestazione di Dio. Gesù 
rivela il Padre! In questo senso è la verità; in questo senso è la luce. Ma l’uomo 
Giovanni, il precursore, profeta e Battista è lampada, che con il suo amore, arde e 
risplende. Non è la luce ma, un servitore della luce, e il servizio che fa alla luce, è 
quello di essere testimonianza. E’ totalmente rivolto alla luce; tutto quello che è, lo è, 
per il Signore! Giovanni Battista è per noi, un esemplare modello di santità, perché è 
totalmente orientato al Signore. Vive per Lui. Venne al mondo, per rendere 
testimonianza alla luce! Provate ad applicarlo a voi, perché tutto quello che noi 
diciamo di questi personaggi esemplari, serve alla nostra vita; forma la nostra 
mentalità, perché, nel nostro piccolo, anche noi siamo così.  

Dopo il vertice del versetto 14, dove l’Evangelista presenta il Logos fatto carne, che 
ha posto la Sua tenda, in noi, e noi discepoli, testimone oculari, abbiamo visto la Sua 
gloria, cioè lo abbiamo riconosciuto come unigenito dal Padre e abbiamo capito che è 
pieno, del dono della Rivelazione: grazia e verità, non sono due cose, ma una sola: 
sono il dono della Rivelazione. Grazia significa dono, regalo; e verità è la 
Rivelazione, la manifestazione piena di Dio. Non è un concetto astratto, ma è la 
persona di Gesù. Il Logos fatto carne, è pieno del dono della Rivelazione. Significa, 
tutto quello che Gesù è stato, quello che ha detto, quello che ha fatto, è Rivelazione, 
data gratis! E’ pieno del dono! E’ tutto un regalo! Che cosa regala? La Rivelazione; fa 
vedere Dio! La carne del Logos, la carne della Parola, la carne del pensiero, la carne 
umana del progetto di Dio è visibile, sperimentabile, incontrabile; è un fatto storico, 
che è stato visto, compreso, accolto. E quel fatto rivela Dio; fa vedere l'invisibile. 
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Dopo questo vertice, ritorniamo a considerare il Battista, al versetto 15. Giovanni 
testimonia riguardo a Lui e ha gridato, dicendo: "questi era Colui di cui dissi: “Colui 
che viene dopo di me, è passato avanti a me, perché era prima di me". C'è un ritorno 
ciclico nel linguaggio Giovanneo sugli stessi temi, con continue variazioni e quindi 
dobbiamo imparare ad essere lettori attenti. Giovanni rende testimonianza! E’ un 
verbo al presente; il tempo presente indica un’azione continuata, mentre nella strofa 
precedente aveva detto, “venne o avvenne un uomo”, facendo riferimento a un fatto 
del passato, adesso dice che quell'uomo Giovanni, rende testimonianza. Intende 
affermare che, la sua testimonianza continua, non è un fatto del passato. Ma è una 
realtà che permane, tant'è vero che subito dopo, adopera un verbo al tempo perfetto.  

I grammatici arricciano il naso, le maestre correggerebbero; due verbi coordinati in 
due tempi diversi, non stanno bene, difatti se io traduco "testimonia" e "ha gridato", 
vi accorgete che suona male. L'evangelista Giovanni però, preferisce “suonare male”, 
per insegnare bene, e quindi forza talvolta la lingua, per comunicare delle idee 
importanti. "Giovanni ha gridato!" Il tempo perfetto in greco, indica un'azione 
avvenuta nel passato, che perdura nel presente. Ha cominciato a gridare e quel grido 
risuona ancora oggi, continua! E’ una parola forte; appunto qualificato come un grido, 
a voce alta! La testimonianza di Giovanni continua. "Colui che è venuto dopo, mi è 
passato davanti". E’ un capovolgimento della situazione; è un particolare che anche i 
sinottici evidenziano. È Giovanni che comincia la predicazione, ma Gesù passa 
davanti a Giovanni. Gesù sembra un discepolo di Giovanni, si sottomette a lui, 
scende nelle acque del Giordano, e Giovanni è il predicatore di penitenza e di 
conversione. Giovanni battezza Gesù, sembra più importante Giovanni. Invece, 
Giovanni si ritira e lascia il posto a Gesù, e lo dice consapevolmente: "Mi è passato 
davanti, perché era prima di me". Era prima di me! In principio era il Logos. Io, dice 
Giovanni, invece sono venuto nella storia e ho cominciato prima di lui ha operare, ma 
Lui era prima di me; prima che io fossi, Lui era.  

Capite le fini sfumature del linguaggio teologico. La parola di Dio era da sempre, 
Mentre il profeta Giovanni “avvenne” nel tempo, storicamente ha cominciato prima, 
se uno arriva prima dovrebbe avere il primo posto. Invece ha capito di non essere il 
primo; ha capito il ruolo, è stato al proprio posto. Ha compreso il proprio ruolo di 
creatura, con una missione grandiosa: “rendere testimonianza alla luce”. Non c'è nato 
di donna, più grande di Giovanni il Battista! Ha avuto la missione più importante. 
Tuttavia, ha insegnato Gesù, “il più piccolo nel Regno dei Cieli, è più grande di lui”; 
è un paradosso, per dire che, una volta entrati nel Regno, non c'è più nessuno grande! 
Anche il più piccolo ha valore, come l'uomo più grande che ci sia. Non è una 
questione di valore o di meriti, di prestigio, di primazia.  

La grandezza di Giovanni sta proprio nel riconoscere il proprio ruolo e di riconoscere 
la presenza del Signore e di essere totalmente relativo a Lui. Col versetto 19, 
l'evangelista Giovanni inizia il racconto, termina il prologo in poesia, e inizia la 
narrazione in prosa. E comincia proprio con il termine “marturia”, la testimonianza. E 
questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da 
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Gerusalemme, sacerdoti e leviti a interrogarlo. La prima scena, raccontata dal quarto 
Evangelista, è la testimonianza di Giovanni Battista, siamo usciti fuori dal prologo 
teologico e siamo sulle rive del Giordano.  

Tutto comincia con questo interrogatorio: "Tu chi sei?". Una domanda molto 
importante; sembra un particolare marginale invece, è un inizio centrale; è la 
domanda: Tu chi sei? “Egli confessò e non nego e confessò: Io non sono il Cristo”. Il 
verbo “confessare” è il verbo tecnico che nella comunità cristiana primitiva, si 
adoperava per fare la professione di fede. Noi ormai lo abbiamo fatto diventare 
sinonimo del Sacramento della Penitenza. Confessare, sembra che regga solo i 
peccati; invece nel linguaggio antico, confessare era relativo alla fede. Si professa la 
vera fede, e quindi la confessione era intesa come la proclamazione della propria 
fede, del contenuto in cui si crede. Dunque, l'evangelista vuole presentare il Battista, 
fa la professione di fede, tant'é vero che ripete due volte lo stesso verbo: “confessò e 
non negò e confessò”.  

Se ricordate, nel linguaggio antico, si parlava dei santi confessori. I confessori della 
fede erano i santi non martiri e si distinguevano martiri e confessori. Han confessato 
la fede anche quelli che non sono morti, di morte violenta, ma in qualche modo, 
“confessore della fede” è sinonimo di martire; è colui che proclama con la vita la 
propria fede. I santi confessori non erano i preti che celebravano il sacramento della 
penitenza, erano i santi che hanno vissuto la loro fede; l'hanno proclamata con le 
parole e l'hanno vissuta con la vita. Dunque, messo di fronte alla domanda: “Chi sei? 
confessò e non negò e confessò, Io non sono il Cristo! Allora gli chiesero: che cosa 
sei, dunque? Sei Elia? Rispose, non lo sono. Sei tu il profeta? Rispose no. Gli dissero, 
dunque, chi sei? Perché, possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. 
Che cosa dici di te stesso?” E questo è un ottimo esercizio spirituale. Immaginate che 
venga posta a voi, questa domanda: “che cosa dici, di te stesso?” Allora si può sapere 
chi sei? Non chiedono nome, cognome, indirizzo, né codice fiscale. Non possiamo 
nasconderci dietro ai dati anagrafici. La risposta alla domanda: “Chi sei?” è molto più 
profonda. Che cosa dici di te stesso, è la tua percezione soggettiva; non è detto che tu 
sia proprio quello. Ma che cosa dici di te stesso? come ti vedi? come ti potresti 
presentare? Nel caso del Battista, c'è una piena coerenza, fra la sua impressione 
soggettiva e la sua realtà oggettiva. Lo è davvero e ha la consapevolezza di esserlo.  

Una triplice domanda, di questo genere, la troviamo proprio alla fine del vangelo di 
Giovanni. E’ la triplice domanda, che Gesù rivolge a Pietro, se Lo ama. Il Vangelo, 
secondo Giovanni, comincia con una triplice interrogazione, e termina con una 
triplice interrogazione. Per rispondere alla domanda: “Mi ami?” devi cominciare a 
rispondere alla domanda: “Chi sei?”. Sembra elementare, è di fatto lo è, ma non così 
semplice e scontato: riconoscere che siamo creature. Che non siamo, i padroni; che 
non siamo, i creatori; ma che siamo una creatura limitata e orientata ad altro, non c'è 
in noi, il senso della nostra vita; non siamo autosufficienti; non siamo 
autoreferenziali; non ci spieghiamo da soli.  
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Questo è un discorso che dobbiamo ritornare a fare, perché da alcuni secoli, la 
mentalità del mondo, insiste invece sulla autorealizzazione dell'uomo. “Io sono mio; 
io mi realizzo le mie forze; io devo trovare in me, il senso della mia vita. Devo 
imporre, il mio essere; devo far vedere, chi sono; devo trovare le energie, per essere 
me stesso. E se sono me stesso, mi realizzo”. Sembra un discorso anche bello, viene 
vestito bene! Eppure è tragico, perché è la negazione della verità dell'uomo. Questo 
esemplare modello, che è Giovanni, per tre volte risponde: “non sono”. “Io sono”, è il 
nome di Dio. Gesù può dire, con tutta la forza della verità, “Io sono!” Il discepolo, 
l'uomo più grande, ammette “io non sono! Non lo sono! No! Io non sono!” 
Insistendo, gli chiedono: “che cosa dici di te stesso?”  Rispose con una citazione del 
profeta Isaia, al capitolo 40: "Io sono voce di uno, che grida nel deserto, preparate la 
via del Signore" Io sono “voce”.  

La voce, corrisponde alla lampada. Gesù è la Parola; Giovanni è la voce; c'è notevole 
differenza. La voce è uno strumento, per comunicare la parola. Nella mia testa c'è una 
parola e io per comunicarvela, ho bisogno della voce. Le mie corde vocali, le labbra, 
la lingua,si muovono in modo tale, che esce un suono; è la voce! Ma la voce non è un 
suono indistinto, semplicemente un verso animalesco, ma veicola una parola, e le tue 
orecchie, attraverso l'aria, ricevono le onde sonore della mia voce, e la tua 
intelligenza decifra, quello che io ho detto. La parola che era nella mia testa, 
attraverso la voce, è arrivata nella tua testa.  

Io taccio; si fa silenzio, e adesso abbiamo nella testa la stessa parola; io non l'ho 
persa, comunicandotela con la voce e tu l'hai acquistata. Gesù è la Parola, nella mente 
di Dio, che viene comunicata e il profeta è la voce di Dio; è lo strumento, che 
permette alla Parola di arrivare e ha la consapevolezza, del proprio ruolo limitato e 
strumentale. Commenta Sant'Agostino, mentre predica su questa pagina evangelica: 
"sapendo di essere lampada e temendo di essere spento dal vento, dal vento 
dell'arroganza e della superbia, si riparò, riconoscendo di essere solo voce e non la 
Parola."  

La persona umana, nel proprio limite, ha un incarico grande, ma deve stare attento di 
non perdere il proprio ruolo; di non confondersi con il Creatore. E’ il vento della 
superbia e dell'arroganza, che può spegnere la nostra lampada e può far tacere la 
nostra voce. Avete presente una lampada che si spegne. Fa solo più fumo e anche 
puzzolente. Avete presente come si sta male quando si perde la voce, e si è afoni e 
non si riesce a dire parola. La nostra umanità, può essere una lampada che arde e 
risplende, o può essere uno stoppino fumante e puzzolente. Può essere una voce che 
comunica una parola bella, o può essere semplicemente un rantolo incomprensibile. 
Stare al proprio posto, è una condizione fondamentale!  

E la testimonianza di Giovanni il Battista, ci insegna proprio questo. Il giorno dopo, 
vedendo Gesù venire verso di lui, disse: “Ecco l'Agnello di Dio! Ecco Colui che 
toglie il peccato del mondo”. Giovanni non indica se stesso, ma mostra Gesù, 
l'Agnello di Dio. E’ il suo compito testimoniale: indicare Colui che toglie il peccato 
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del mondo; che elimina il fallimento dell'umanità e precisa, con insistenza, “io non lo 
conoscevo, ma sono venuto a battezzare con acqua, perché Egli fosse fatto conoscere 
a Israele. Lo scopo della mia vita e far conoscere Lui. Io non lo conoscevo, ma docile 
alla parola che mi ha spinto, a compiere il rito del battesimo, ho dedicato la vita 
perché voi, poteste conoscere Lui. ” Al versetto 32, si ripete il verbo della 
testimonianza. “Giovanni rese testimonianza dicendo: “Ho visto lo Spirito scendere 
come una colomba, dal cielo e posarsi su di Lui. Io non lo conoscevo, ma chi mi ha 
inviato a battezzare con acqua, mi aveva detto: “l'uomo, sul quale vedrai scendere e 
rimanere lo Spirito, è Colui che battezza in Spirito Santo. E io ho visto e ho reso 
testimonianza, che questi è il Figlio di Dio.”  

Questo episodio, inizia con la proclamazione di Gesù, come l'Agnello di Dio che 
toglie il peccato del mondo, e termina con una proclamazione simmetrica: è il figlio 
di Dio, che Battezza nello Spirito Santo. Giovanni Battista è colui che ha visto, e ha 
reso testimonianza. E’ il profeta interprete, che ha interpretato la vicenda e ha offerto 
tutti gli altri, la chiave di lettura, per comprendere la persona di Gesù. Tutto nella sua 
vita è orientato a Gesù. Questo aspetto, emerge subito dopo, perché i discepoli del 
Battista sono da lui, orientati a Gesù. Lo lasciano per andare dietro al Messia.  
 
Nel capitolo 3, del Vangelo secondo Giovanni, ritorna ancora la persona del Battista, 
e ancora, si insiste sul tema della “testimonianza”. In Gv. 3,26, leggiamo “Andarono 
da Giovanni, e gli dissero: " Rabbi, colui che era con te, dall'altra parte del Giordano 
e al quale hai reso testimonianza, ecco sta battezzando e tutti accorrono a lui". 
Giovanni rispose: "Nessuno può prendersi qualcosa, se non gli è stato dato dal Cielo. 
Voi stessi mi siete testimoni, che ho detto: “Non sono io, il Cristo. Ma io, sono stato 
mandato innanzi a Lui. Chi possiede la sposa, è lo Sposo! Ma l'amico dello Sposo, 
che è presente e l’ascolta, esulta di gioia alla voce dello Sposo. Ora questa mia gioia è 
compiuta. Egli deve crescere e io invece, diminuire."  
Sono le ultime parole pronunciate da Giovanni nel Vangelo. E’ il suo testamento 
spirituale; è la confessione piena della sua spiritualità. Egli è l'amico dello Sposo, ed 
è pienamente contento che lo Sposo abbia successo, e abbia la sposa. Il suo compito 
era preparare le nozze; non è lui lo sposo. Stare al proprio posto; riconoscere il 
proprio ruolo, e non pretendere di più: è la nostra grandezza!  
Ed è la nostra gioia! Rendere testimonianza a Gesù, vuol dire orientare tutto e tutti, 
all'incontro con Lui, che lo sposo. In questo stile, la nostra gioia, può essere piena. 
  
(Trascrizione non rivista dal Relatore; ad uso delle Suore di San G. B.  Cottolengo) 
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Quarta	meditazione	

Il quarto vangelo è incorniciato da due testimonianze: all’inizio quella di Giovanni, il 
Battista e alla fine quella di Giovanni, l’Evangelista; che propriamente non compare 
mai in questo testo, con il nome proprio, ma viene sempre indicato semplicemente 
come “il discepolo”, “l'altro discepolo”, “il discepolo che Gesù amava”. Il suo 
compito è essere il testimone oculare. Giovanni Battista è il profeta, che offre una 
testimonianza profetica e mostra come le Scritture, la parola dell’Antico Testamento 
attestata nelle Scritture, dia ragione a Gesù. Egli è l'atteso! Giovanni, l’Evangelista, 
invece è colui che ha condiviso la vita del Maestro, e ne garantisce la tradizione 
apostolica. Il Vangelo secondo Giovanni, termina con una indicazione, che 
certamente non ha scritto Giovanni, ma la comunità erede, del discepolo.  

Gli ultimi versetti infatti, presentano una spiegazione sulla parola, detta da Gesù, 
riguardo a quel discepolo, e si era diffusa nella comunità, l'opinione che quel 
discepolo non sarebbe morto. Ma, Gesù non aveva detto, che non sarebbe morto; 
aveva solo detto: “se voglio che rimanga finché Io venga, a te che importa!” La 
comunità giovannea, dopo la morte del discepolo, ha chiuso il lavoro redazionale del 
Vangelo e ha annotato in fondo, questi ultimi due versetti: capitolo 21, 24-25. “Questi 
è il discepolo che rende testimonianza, su questi fatti e li ha scritti, e noi sappiamo 
che la sua testimonianza è vera!” Ho affermato che non ha scritto Giovanni questo 
versetto, perché è al “noi”, plurale, è la comunità che dà garanzia, su Giovanni.  

“Noi, sappiamo che la sua testimonianza è vera! Vi sono anche molte altre cose 
compiute da Gesù, che se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non 
basterebbe a contenere i libri, che si dovrebbero scrivere.” L’ultimo versetto è una 
frase “formulare tipica”, dicendo che non si può dire tutto. Quello che è stato detto, è 
utile per la fede. Come vedete, questo versetto 24,  adopera con insistenza, la 
terminologia della testimonianza: c’è il sostantivo e il verbo.  

Giovanni viene dunque presentato come il custode fedele dell’insegnamento di Gesù, 
e la comunità, che ha ricevuto da Giovanni la formazione spirituale, è convinta che la 
testimonianza del discepolo, sia valida, vera; comunica la verità. Nel linguaggio 
Giovanneo, la verità è la rivelazione. Gesù è la verità! E il discepolo è colui che, 
avendo accolto la rivelazione di Gesù, la trasmette fedelmente. La testimonianza di 
Giovanni è vera; comunica la verità di Gesù. E’ colui che ha scritto il testo; verbo al 
passato. Ormai Giovanni è defunto e ha smesso di scrivere; ha fatto un lavoro molto 
serio di scrittore, e nel passato, ha compiuto un'opera letteraria, che resta per tutti i 
tempi, e la sua testimonianza è duratura.  

Notate la differenza di tempo verbale: “questi è il discepolo che rende 
testimonianza”, verbo presente, e “ha scritto queste cose”, verbo del passato. La 
scrittura è finita, ma la testimonianza continua. Ecco, in che senso Gesù aveva detto, 
che vuole che il discepolo rimanga; non lui, in quanto uomo, ma in quanto testimone 
e la sua testimonianza è passata allo scritto, e il Vangelo secondo Giovanni è il testo, 
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che diventa testimonianza, della esperienza umana del discepolo. E quello che 
storicamente è finito, continua nel tempo, grazie al testo. E noi possiamo continuare a 
godere, della testimonianza di Giovanni, sebbene siano passati duemila anni; 
lontanissimi nel tempo e nello spazio da lui, abbiamo la possibilità di godere della sua 
parola, che non è sua ma, di Gesù.  

Però è stato necessario lui, come mediatore, interprete, testimone che ha fatto 
l’esperienza e l’ha comunicata alla sua comunità. Se ci soffermiamo a meditare, sulla 
figura dell’evangelista Giovanni, noi abbiamo un altro notevole esemplare di 
testimone. Un modello che ci offre un esempio, da seguire perché Giovanni è 
anzitutto il modello del discepolo, di colui che impara dal Maestro, e cammina come 
Cristo camminò. Si comporta come si è comportato Cristo; diventa, nella sua 
esperienza di Chiesa, un “alter Christi”. Coloro che hanno conosciuto Giovanni sono 
diventati cristiani, non Giovannei. E’ molto importante questa distinzione, perché 
nella storia della Chiesa, ci sono stati infiniti sottogruppi, nati da uomini e donne 
carismatiche che hanno dato vita a movimenti, ad attività, a impegni, a spiritualità.  

E nonostante esistano e siano riconosciute queste unità, l’elemento fondamentale è 
sempre il riferimento a Cristo. Prima di appartenere a una famiglia religiosa o a un 
movimento spirituale, noi apparteniamo a Cristo e alla Chiesa di Cristo. Prima siamo 
stati battezzati in Cristo, poi siamo entrati a far parte di qualche gruppo, che ha un 
suo senso, ma non caratterizza la nostra identità. La nostra identità è sempre quella di 
discepoli di Cristo. Con qualche sfumatura, di tipo carismatico, legato al ministero o 
al modo con cui manifestiamo lo Spirito, ma l’identità primaria che ci 
contraddistingue è, l’adesione al Signore Gesù Cristo. Di Lui noi siamo testimoni, 
non di questa o di quella famiglia religiosa, perché queste sottodivisioni, se esagerate, 
portano alla divisione e alla lite. Quando le famiglie religiose erano molto forti, 
litigavano fra di loro; adesso, per fortuna, diventando più deboli,  migliorano e vanno 
d’accordo, si sentono più poveri e quindi collaborano; è un vantaggio! Il Signore 
riesce a trarre i benefici, anche dagli aspetti negativi.  

Qualche anno fa, ad una festa, nella chiesetta dove si celebrava questo momento 
festoso, c’erano due suore di due Congregazioni religiose diverse. Ognuna di quelle 
famiglie religiose, in passato era presente, nella città, con decine di suore, e tutti 
raccontano che le due famiglie religiose erano fortemente in competizione (per essere 
gentili). Adesso non esistono più le case di nessuna delle due Congregazione, quelle 
due suore venivano da fuori, di rappresentanza, erano sedute vicine, si son fatte 
compagnia, han pregato insieme. Gliel’ho detto: “per fortuna siete rimaste in poche, 
così vi volete bene.” E’ una grazia! E’ una grazia volersi bene! Se lo capissimo, anche 
quando siamo in tanti e forti, sarebbe meglio! E’ che quando si è giovani, forti, si è 
convinti di essere padroni del mondo. E’ questo è negativo; allora bisogna 
invecchiare, diventare deboli, per capire che dipendiamo. Se lo capissimo da giovai 
sarebbe un vantaggio. Non si tratta di difendere l’onore della nostra famiglia o della 
nostra casa, della nostra istituzione, del nostro metodo. Si tratta di testimoniare 
Cristo, con tante sfumature diverse e le sfumature, come in un mazzo di fiori, sono 



29 
 

necessarie; ma sono fiori e devono essere fiori di Cristo!  

Un bel mazzo variopinto; ma sempre legati a Cristo. Quando morì Giovanni, non 
nacque la religione dei Giovanniti, ma l’opera scritta dall’evangelista e tutti i suoi 
amici, che lo amavano con grande affetto, confluirono nella grande Chiesa e non 
rimase il loro patrimonio, il quarto Vangelo, ma venne accolto da tutti gli altri e il 
gruppo di Giovanni, accolse gli altri vangeli. Non si creò un gruppo autonomo, ma il 
movimento nato da Giovanni diventò parte della grande Chiesa e diede “alimento” a 
tutta la storia della cristianità. In questo senso Giovanni diventa un modello di 
discepolo, che è veramente attaccato al Maestro e sa formare dei discepoli, che non 
sono attaccati a lui, ma all'unico Maestro!  

Eppure lui li sa formare; ha dato un modo di pensare; ha impostato un linguaggio; ha 
trasmesso uno stile e molti hanno collaborato con Giovanni nella stesura dei testi. 
Studiosi moderni sono convinti, che la comunità giovannea, fatta di tante persone, 
abbia dato un contributo notevole, nella stesura del quarto vangelo, delle tre lettere e 
dell’Apocalisse. Quindi è possibile che ci siano più mani e più teste nella stesura, ma 
tutto è attribuito a Giovanni. Egli ha creato un gruppo di persone che pensano con la 
testa di Giovanni, ma non idolatrano Giovanni. Restano discepoli di Gesù!  

Questo particolare attaccamento deriva proprio dal fatto di riconoscere in Giovanni, il 
discepolo che Gesù amava. Il testimone oculare garante della tradizione. se nel finale 
la comunità da questa testimonianza, relativa a Giovanni, l’autore stesso entra nel suo 
racconto, con una propria attestazione. Al capitolo 19, i versetti 35 – 37, sono una 
“intrusione” dell’autore. E’ un termine tecnico, che adoperano gli studiosi per dire, 
colui che racconta, ad un certo momento, entra nel racconto come aprendo una 
parentesi, dice qualche cosa di sé.  

Ha appena raccontato il gesto del soldato che con una lancia apre il costato di Gesù 
crocifisso. E a questo punto, dopo aver annotato che ne uscì sangue e acqua, 
aggiunge: “Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera, ed egli sa 
che dice il vero, perché anche voi crediate.” Questa è una predica, inserita nel 
racconto. Compare un “voi”, come se stesse parlando a qualcuno, non semplicemente 
raccontando in astratto, ma sta parlando ad un gruppo di persone,a cui dice: “Voi”. E 
notate la finezza: parla di se stesso in terza persona. Avrebbe potuto intervenire, 
dicendo: “Io c’ero; sono io che ero presente” e avrebbe anche potuto aggiungere, 
polemicamente, “gli altri no! Io, ero presente ai piedi della croce!” Ma gli altri, 
invece, erano assenti. No!, non lo dice, e non dice neanche, enfaticamente: “Io!”. E’ 
molto importante questo! E’ una piccola questione che può sembrare di buon tono 
educativo, ma è un indizio spirituale notevole: parlare di sé, mettendo in evidenza 
l’”io” è antipatico. In certi discorsi, anche ecclesiastici, c’è troppo “io”.  

Giovanni non parla di sé in prima persona, e tuttavia da un grande rilievo, al suo 
ruolo; all’impostazione che ha dato perché è indispensabile, quella sua mediazione. 
Ma tuttavia non si impone, in modo prepotente. Riconosce un ruolo importante nella 
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propria persona e nella propria esperienza; comunica la propria esperienza, ma con 
una delicatezza e una finezza, eccezionali. “Chi ha visto, né dà testimonianza! Egli è 
colui, che ha visto”  Sono gli stessi verbi, che abbiamo trovato all’inizio del primo 
capitolo, là dove Giovanni Battista diceva: “Io ho visto e ho reso testimonianza!” 
Tutte e due questi verbi, in entrambe le situazioni sono al perfetto, in greco, per 
indicare un evento capitato nel passato, che perdura nel presente. Giovanni Battista 
ha visto e ha reso testimonianza; Giovanni Evangelista, ha visto e ha reso 
testimonianza, Per poter rendere testimonianza bisogna aver visto! E’ fondamentale 
vedere! Nel linguaggio giovanneo,infatti, l’esperienza di fede parte dal vedere. Fin 
dall’inizio, Gesù ai primi discepoli dice; “Vedrete cose maggiori di queste! Vedrete il 
cielo aperto.” E il discepolo che Gesù amava, entrando nel sepolcro vuoto, vide e 
credette! Quindi i tre verbi decisivi sono: vedere, credere, testimoniare; dove per 
vedere, intendiamo, l’esperienza umana, personale di Gesù! Ma non è la questione di 
vedere la fisicità di Gesù; molti lo hanno visto, ma non tutti quelli che l’han visto 
hanno creduto. Non basta vedere per credere. Ci vuole un vedere accogliente. Ma 
questa esperienza è indispensabile; non basta vedere, ma è necessario vedere. Vedere 
è necessario, non è sufficiente!  

Vedere, vuol dire anche per noi, sperimentare l’incontro con il Signore Gesù e da 
questa esperienza, nasce una relazione di fiducia: crediamo in Lui! se crediamo in 
Lui, diventiamo suoi testimoni, cioè trasmettiamo inevitabilmente quello che 
abbiamo vissuto, perché la nostra vita diventa la Sua. La testimonianza è la 
comunicazione ad altri, di quella che è stata la nostra esperienza; un'esperienza 
coinvolgente al punto che diventa la nostra vita personale. Coinvolge la passione, 
l’entusiasmo. Diventa la questione fondamentale che ci sta a cuore. Diventa il nostro 
stesso modo di essere. Un conto è orecchiare discorsi da manuale, e riferire delle 
frasette lette sul catechismo; un altro conto, ben diverso, è trasmettere la convinzione, 
la passione, l'entusiasmo. Chi spiega delle regolette, che ha studiato su un libro, lascia 
il tempo che trova; comunica delle informazioni che possono anche essere 
memorizzate ma non segnano.  

Chi comunica la propria passione coinvolge e quando la passione è Cristo, si diventa 
testimoni. Non testimoniamo delle idee o dei valori. Sono diventati di moda dire, 
adesso. Noi testimoniamo Gesù Cristo. Il discorso sui valori è problematico; rischia 
di essere ideologico. Noi testimoniamo la persona di Gesù, con il tuo stile che è molto 
di più di concetti astratti, di regole morali o di valori. C’è una passione, che lega le 
persone; e Giovanni Evangelista, è proprio il modello del discepolo innamorato. Ma 
se notate, non viene qualificato come il discepolo che amava Gesù, ma il discepolo, 
che Gesù amava. Che differenza c’è?  Non sta il merito, nel fatto che Giovanni 
amasse Gesù; ma nel fatto di essere amato! Non significa che gli altri non lo fossero, 
difatti, non è il discepolo prediletto. E’ sbagliata questa traduzione; non c’è mai nel 
testo, che era il discepolo prediletto; vorrebbe dire amato di più. Non c’è scritto, che 
era il discepolo che Gesù amava di più! Era il discepolo che Gesù amava. Vuol dire 
che ne amava uno solo? Vuol dire che quel discepolo, è il modello esemplare di ogni 
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discepolo; per cui il discepolo che Gesù amava, sono io o sei tu, che è la stessa cosa!  

E’ un modo per dire, che è un personaggio significativo; è il modello esemplare di 
ogni discepolo. Ciò che Giovanni ha di irripetibile, è la sua esperienza storica. Ai 
piedi della croce lui c’era, io no! Quindi ha una funzione storica di testimone oculare: 
“chi ha visto, ne da testimonianza e la sua testimonianza è vera, ed egli sa che dice il 
vero”. Non solo è vera, cioè comunica la verità di Gesù, ma è consapevole di 
comunicare questa verità, e lo fa perché anche voi crediate! L’obiettivo di Giovanni è, 
che voi crediate. Questi segni sono stati scritti, perché crediate che Gesù è il Cristo, è 
il Figlio di Dio, e perché credendo, abbiate la vita nel suo nome.  

L’obiettivo ultimo è la vita, ma la fede è la strada per arrivare alla vita. “Ho scritto 
queste cose perché voi crediate. Ho dato testimonianza e sono convinto che sia vera, 
perché anche voi crediate” E’ molto importante quel anche voi! Anche noi siamo 
inseriti nella persona del discepolo. In questo atteggiamento di credere in Gesù! 
Sapete che esistono tre modi di usare il verbo credere. Lo si può fare anche in 
italiano, sebbene in greco sia più evidente. Infatti noi possiamo dire: credo Dio, 
oppure credo a Dio, o ancora, credo in Dio. Non è la stessa cosa; sono tre sfumature 
diverse, molto importanti. La prima è accettare l’esistenza di una realtà. Credo Dio 
come posso credere al DNA. Mi hanno spiegato che funziona così e ci credo. Non ho 
le capacità per verificare, per contraddire; mi fido degli studiosi che hanno 
identificato questa catena del genoma umano, l’han chiamato così, spiegano che è 
fatto in un certo modo, e io credo questa realtà biologica. Però una infinità di cose noi 
accettiamo: avete mai misurato il Po o l’altezza del monte Bianco? Quando 
andavamo a scuola, ricordavamo che il monte Bianco è alto 4810 metri. L’abbiamo 
letto tutti sui libri, non l’abbiamo verificato, ci sarebbe difficile farlo. Lo prendiamo 
per buono e ci crediamo. Sono numeri che si ricordano, quando si prepara un esame 
di geografia o una maestra che l’ha insegnato per tanti anni, e quindi ricorda  a 
memoria. Quanto è lungo il Po? E chi l’ha misurato?  E’ un altro dato, che noi 
prendiamo e accettiamo. E questo vale per un’infinità di cose. Le date di nascita di un 
personaggio storico, le leggiamo su un libro e le accettiamo per fede. Quindi credere 
Dio rientra in una prassi abituale. Giacomo dice anche il diavolo crede che c’è Dio.  

Quindi avere una fede teorica che accetta l’esistenza, non è un gran passo in avanti. Il 
secondo passo è credere a Dio. Quindi fidarsi della Parola. A questo proposito, noi 
diciamo che non conviene a credere a chiunque. Ci sono persone che possono 
ingannarci; quindi non bisogna credere a tante proposte, di contratti convenienti che 
vi vengono fatte. Bisogna esaminare, verificare, essere seri. Da questo punto di vista, 
diciamo che, non bisogna credere al diavolo. Capite la differenza: credere “il 
diavolo”, significa accettarne l’esistenza, ma credere “al diavolo” è proprio mal fatto. 
Non fidatevi mai, di quello che vi suggerisce; è sbagliato! Credete a Dio, credere alla 
Parola, che vi è stata data per la testimonianza degli evangelisti.   

E’ un passo in avanti; non solo si accetta l’esistenza, ma si cede alla Parola detta. Però 
l’atto di fede maturo consiste nel credere in Dio, dove quella preposizione “in”, è un 
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complemento di moto a luogo, non di stato in luogo. E’ un movimento. Se ricordate il 
latino, il “credo”, inizia con la formula “in unum Deum”, è accusativo e indica il 
movimento verso. Credere “in Dio”, significa mettere la propria vita nelle mani di 
Dio. E’ il movimento per cui io mi decentro e mi getto in Lui. La formula “credere 
in”, si può applicare solo alle tre Divine Persone. Imparate dalle formule della 
Chiesa, dalle espressioni liturgiche, perché sono una garanzia di correttezza dottrina.  

Credo in Dio Padre e in Gesù Cristo suo unico Figlio, credo nello Spirito Santo, la 
santa Chiesa; non si è mai detto, credo nella Chiesa. Credo nello Spirito Santo, ma 
credo la Chiesa. Quindi è il primo livello: accetto l’esistenza della Chiesa. La mi 
avita però non l’affido alla Chiesa; l’affido a Dio Padre, figlio e Spirito Santo. Siamo 
stati battezzati “nel nome”; di nuovo movimento.  Nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo: un nome solo per tre Persone. Siamo stati immersi in quella unità 
personale dei Tre e il nostro atto di fede, consiste nell’affidare la nostra vita a Lui. E’ 
questo che ha fatto Giovanni: ha visto, ha creduto e ha testimoniato; e ha testimoniato 
perché anche noi, possiamo credere, perché credendo abbiamo la vita. L’obiettivo è 
vivere; è la pienezza della vita.  

Credere in Dio, è la strada per vivere pienamente, per realizzare la vita.  Il grande 
messaggio è che non mi realizzo da solo, non vivo una autorealizzazione, ma 
realizzare la propria vita è l’obiettivo di Dio, e mi ha rivelato che l’unico modo, per 
realizzare me stesso è consegnarmi a Lui. Credere in Lui! Dovremmo stare attenti, 
quindi a tante formulazioni popolari: “non crede nel diavolo”, “i protestanti non 
credono nella Madonna”. Son tutte espressioni scorrette. Nessuna persona di buon 
senso deve credere nel diavolo, e nemmeno i cattolici credono nella Madonna. Sono 
frasi dette alla buona, ma sono scorrette. “Credere in”, indica l’atteggiamento 
profondo del discepolo, che mette la propria vita nelle mani del Signore, ed è quello 
che ha fatto Giovanni e che insegna a noi. 

 Proviamo a passare in rassegna i luoghi in cui viene nominato il discepolo che Gesù 
amava. Sembra che ricorra tante volte, ma in realtà sono solo quattro le occasioni in 
cui l'espressione compare. E la prima volta è al capitolo 13, all’inizio cioè dei 
racconti pasquali. Siamo all'inizio della cena, quando Gesù dà l’annuncio che uno, dei 
discepoli, lo consegnerà.  I discepoli si guardarono l’un l’altro, non sapendo di chi 
parlasse. Versetto 23, “Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a 
tavola, al fianco di Gesù. Simon Pietro, gli fece un cenno: gli disse, “dì, chi è, colui a 
cui si riferisce”. Ed egli, reclinandosi così sul petto di Gesù, gli disse: “Signore, chi 
è?”. Rispose, allora Gesù: “E’ colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò”.  

La prima volta che compare l'espressione “il discepolo che Gesù amava” è in questo 
momento drammatico, durante la cena. E quel discepolo è a fianco a Gesù. 
Letteralmente, nel testo greco si dice che “era nel seno di Gesù”. Il termine “seno”, 
deriva dal modo dell’abbigliamento antico; un grande mantello che viene fatto girare 
sulla spalla, e se una parte del mantello che viene messa sulla spalla, davanti al petto 
si forma una insenatura. quello è il seno, per cui anche il termine che viene dato alle 
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mammelle, chiamandolo seno, deriva da questo linguaggio, perché assomiglia al 
golfo, l’insenatura della costa, simile a quella che fa il mantello. Ora essere nel seno 
di una persona, è un modo di dire idiomatico, per indicare che sta proprio a fianco.  

Lo troviamo nella parabola del ricco e del povero Lazzaro. Morendo, Lazzaro viene 
portato nel seno di Abramo. Viene, cioè messo a fianco ad Abramo, che è il 
capofamiglia. Quindi a fianco ad Abramo, non ci sta Isacco o Giacobbe, i grandi 
patriarchi, ma ci sta quel povero mendicante. E il ricco, che non ha nome, stando 
all’inferno vede, che quello straccio d’uomo, che lui non ha mai considerato, è seduto 
a capotavola, a fianco ad Abramo. Dato che si sedevano reclinati, non su sedie come 
facciamo noi, ma o per terra o su lettini, si mettevano a due a due, in modo tale da 
stare teste con teste e piedi con piedi, per non avere i piedi dell'altro sotto il proprio 
naso, per ovvi motivi. Per cui a fianco a Gesù ce ne uno solo.  

Mentre nella nostra posizione, chi sta al centro ha due che stanno a fianco, uno a 
destra e uno a sinistra. Mettendosi a quel modo uno è proprio a fianco a me, spalla 
con spalla, testa con testa; mentre l'altro è lontano un metro o due. Per cui,  Pietro fa 
cenno con gli occhi e la bocca, a Giovanni per dirgli: “Chiedigli qualcosa” e 
Giovanni, basta che poggi la testa sulla spalla di Gesù e può sussurrare: “Chi è?” 
Questo gesto è diventato importantissimo per la tradizione. I Bizantini, chiamano 
l’evangelista Giovanni “Epistizios”, un aggettivo particolare, che hanno inventato per 
dire “colui che è stato sul petto”. E dicono, i testi liturgici bizantini, che ha attinto le 
profondità della teologia, dal fatto di reclinare il capo sul petto di Gesù.  Diventa un 
simbolo importante. Siamo durante la cena, Il discepolo che Gesù amava, cioè io, 
sono vicino a Gesù nella cena, cioè nell’eucarestia. E il mio stile deve essere quello di 
reclinare il capo sul suo petto. Provate immaginare, cosa vuol dire piegare la testa, e 
metterla sul petto di Gesù, chiedendo a Lui: “Chi è? Chi sono? Che faccio?”  E’ 
quello che facciamo tutta la vita. E’ l’esperienza della nostra messa. questo è lo stile, 
questa è la fonte della testimonianza.  

Il nostro piegare il capo e metterlo sul petto di Gesù nell’eucaristia, i permette di 
capire,di conoscere, di assimilare la mentalità di Gesù. Giovanni è diventato teologo, 
perché ha messo la testa sul petto di Gesù. Petto è sinonimo di cuore, anche di 
pensiero, di mentalità. La testa di Giovanni poggia sul petto di Gesù. E’ l'immagine 
del discepolo amato; del discepolo che sa di essere amato e si abbandona in Lui. Non 
compare più questa espressione fino al capitolo 19, quando viene presentata la 
crocifissione di Gesù e ai piedi della croce, l’evangelista dice che c’erano: “la Madre 
e il discepolo che Gesù amava”. Vedendoli, Gesù dice alla Madre: “Donna ecco tuo 
figlio. E al discepolo dice: Ecco tua Madre. E da quella ora il discepolo, la prese con 
sé”. Al capitolo 19, il versetto 26, adopera l’espressione che ci interessa. Il discepolo 
che Gesù amava, è presente alla croce!  

Ed è l'altro modo, per vivere la fonte della testimonianza: accompagnare Gesù, fino 
alla croce e vedere quel sangue quell’acqua che sgorga del suo seno; è ricevere lo 
Spirito di Dio, che viene donato dal Cristo, Agnello Pasquale che redime il mondo, a 
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cui non è spezzato alcun osso; al quale si volge lo sguardo di tutti. Il discepolo che 
Gesù amava è colui che accoglie la Madre. A partire dal 1100, si è cominciato a 
sottolineare la dimensione della maternità spirituale di Maria. Il primo che ne parla è 
l’abate tedesco Ruperto di Doiz, nel XII secolo. Altrimenti, nei 1100 anni precedenti, 
si era sempre notato che Gesù affida la Madre al discepolo, come è logico: il figlio 
non c'è più, e dà al discepolo l'incarico di curare la Madre anziana.  

Non è la Madre, che deve prendere il figlio sotto le proprie attenzioni, ma è il 
discepolo che accoglie la Madre e nell’intento giovanneo, non c'è un discorso 
Mariano, ma un discorso simbolico dov'è la Madre e l'Israele fedele; è la tradizione 
antica; è l’Antico Testamento. E il discepolo accoglie tutta la tradizione precedente, 
da quella ora la accoglie con sé; nelle sue realtà più care e preziose. Comprende 
anche la dimensione personale della Madre di Gesù. Tutto quello che ha preparato 
Gesù, viene accolto dal discepolo, che è la Chiesa, che è la Tradizione nuova. Non c'è 
una separazione; quello che è stato è stato, chiudiamo, via, punto a capo, giriamo 
pagina, no! C'è il collegamento: la Madre è affidata al discepolo e il discepolo è 
affidato alla madre. Si crea un legame fra antico e nuovo, c'è una continuità. Si 
compie l'opera della salvezza: creare l'unità degli uomini. E noi siamo il discepolo 
amato ai piedi della croce, testimoni della morte di Gesù, ed eredi di tutta la 
tradizione biblica. La terza volta in cui compare l'espressione, è al capitolo 20, 
quando Maria di Magdala, dopo essere andata al sepolcro e averlo trovato vuoto, 
corre dai discepoli e dà la sua interpretazione: “hanno portato via il Signore, dal 
Sepolcro, e non sappiamo dove l'hanno messo.  

Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo, e si recarono al sepolcro. 
Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse 
per primo al sepolcro.” L'altro discepolo, quello che Gesù amava, arriva per primo 
ma lascia entrare Pietro; entra dopo, ma lui, vide e credette. Il discepolo amato corre 
al sepolcro vuoto. Allora la mia esperienza di “discepolo amato”, è fondata sulla 
cena, sulla croce, sul sepolcro vuoto, nel vedere le tele funebri abbandonate e 
riconoscere che Cristo è vivo, ed è Risorto. È "l'altro discepolo"; c'è una particolare 
sottolineatura su questo aggettivo "altro", diverso da Pietro. Nella mentalità della 
scuola giovannea Giovanni è il carismatico, è l'altro discepolo, mosso da questo 
Carisma dello Spirito da un fuoco di passione. E’ quello che corre veloce, è quello 
che arriva prima. Il cuore arriva prima!  

Il Carisma arriva sempre prima: l'istituzione è molto più lenta. Ma il Carisma saggio, 
si ferma e aspetta l'istituzione. Ma è il Carisma che vede e crede. E infine la quarta 
ricorrenza, è al capitolo 21, là dove si racconta, la pesca miracolosa sul lago di 
Galilea, che è il simbolo della missione universale della Chiesa. Quando Gesù al 
mattino, si mostra sulla sponda del lago, e dice ai discepoli:"avete preso niente?" 
"No!!" rispondono. "Provate a gettare la rete dalla parte destra, troverete!" Lo fecero 
e pescarono una quantità immensa di pesci. Allora, il discepolo che Gesù amava, 
disse:"È il Signore!" È la quarta ricorrenza. Il discepolo che Gesù amava, è colui che 
riconosce il Signore risorto, durante il suo lavoro, durante la pesca, durante la 
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missione apostolica. È il primo che riconosce il Risorto! Riflettiamo su queste quattro 
caratteristiche fondamentali, da cui deriva la testimonianza di Giovanni. Per essere 
testimoni affinché altri credono, è necessario che noi siamo in comunione con Gesù: 
nell'eucaristia, ai piedi della croce, nell'esperienza del risorto, e nel riconoscimento 
della sua presenza, che rende feconda l'opera delle nostre mani.  

(Trascrizione non rivista dal Relatore; ad uso delle Suore di San G. B. Cottolengo) 
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Quinta	meditazione	

L’Evangelista Giovanni adopera, nella sua impostazione teologica, uno schema 
processuale. Immagina che l'evento di Gesù, sia un grande processo: “Ora è il 
giudizio di questo mondo.” Il termine “crisis”, che in greco vuol dire giudizio, 
connota l'evento Pasquale di Cristo: è la grande crisi; è il giudizio di questo mondo. 
Cristo sale al trono, viene elevato in alto sulla croce, e il principe di questo mondo 
viene gettato fuori. In questo processo Gesù sembra l’imputato e il condannato, ma in 
realtà, è il giudice; è Colui che siede sul trono e vince sull’avversario: il principe di 
questo mondo, colui che regge la struttura corrotta di questo sistema terrestre.  

In questo grande processo, servono i testimoni. Il linguaggio della testimonianza 
appartiene ad un ambito giudiziario, per questo l’Evangelista Giovanni dà grande 
rilievo alla terminologia della testimonianza, e oltre a quella iniziale del Battista e 
quella finale dell’Evangelista, più pagine del quarto Vangelo, ritornano sul tema della 
testimonianza, anzi delle testimonianze, che Gesù ha, a proprio favore.  E’ un 
imputato, a favore del quale, molti alzano la voce per rendere testimonianza positiva. 
E’ uno schema polemico, cioè che si pone in antagonismo con una mentalità chiusa, 
che ha rifiutato la fede. L’Evangelista Giovanni deve vivere, in una situazione 
fortemente ostile; scrive alla fine del primo secolo, quando la sinagoga giudaica si è 
ormai organizzata, ed è fieramente avversa, al gruppo cristiano.  

Quando Giovanni parla dei Giudei, non pensa a tutto il popolo ebraico: egli stesso, fa 
parte del mondo giudaico. Ma con Giudei designa quel gruppo dirigente della 
Sinagoga, alla fine del primo secolo, che si è ostinatamente chiusa alla proposta di 
Cristo e ha rifiutato la fede. Quel clima di tensione, che Giovanni e la comunità 
giovannea vivono, viene riflesso nel racconto evangelico. Così nel capitolo 5, dopo 
che è stato raccontato il segno del paralitico alla piscina Betésda (casa di 
misericordia), quando Cristo ha dato l’aiuto, a quell’uomo che non aveva nessuno,  
rendendolo capace di camminare con le proprie gambe e di uscire, da quella struttura 
a cinque portici, che rappresentava la legge antica, dove c’erano paralizzati, molte 
persone bloccate da varie malattie e incapaci di muoversi, di avere una vita 
autonoma.  

L’Evangelista racconta dei segni, e quindi vuole sottolineare come, la guarigione del 
paralitico, non sia semplicemente un’opera di misericordia verso un malato, ma sia 
soprattutto il segno, dell’intervento di Dio nella persona di Gesù, che dà all’umanità 
paralizzata, la possibilità di camminare con le proprie gambe. Non è un singolo 
episodio che interessa l’Evangelista, ma quel fatto diventa un simbolo, cioè abbraccia 
tutta l’umanità e, significa  l’opera che Gesù compie a favore di ogni uomo. Ma 
l’opera della salvezza è efficace, se viene accolta! Un altro segno importante, che 
Gesù compie, è quello del ceco nato, dove non si tratta di guarigione, ma di nuova 
creazione, perché quella persona nata ceca, non ha qualche elemento strutturale 
indispensabile per la vista. Non si tratta di curarla, si tratta di completare la creazione; 
di creare l'organo della vista. Gesù dà la possibilità di vedere, ma non costringe a 
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tenere gli occhi aperti. Alla fine di quell’episodio, gli avversari reagiscono: “Vuoi 
dire che siamo cechi anche noi?” “Eh sì, è proprio quello che volevo dire. Se foste 
cechi fisicamente, non avreste alcun peccato, invece siete cechi moralmente e avete la 
pretesa di dire: “noi vediamo con le nostre forze” e il vostro peccato rimane”. Gesù 
offre la possibilità di camminare, ma non costringe a camminare!  

Offre la possibilità di vedere, ma non costringe a guardare! Il paralitico non può 
camminare; l’uomo guarito può rimanere nel suo letto. L’uomo ceco non può vedere; 
l’uomo ricreato da Gesù, può tenere gli occhi chiusi! Al dono di grazia, deve 
corrispondere una accoglienza da parte dell'uomo; se non c'è la disponibilità 
“accogliente”, l'opera della grazia, purtroppo non è efficace. Altrimenti sarebbe una 
violenza, una costrizione. Cristo è la mano che Dio tende a noi peccatori; non una gru 
che ci prende di forza e ci tira fuori! E’ una mano tesa, ma chiede un’altra mano che 
l’afferri! Dio offre la Sua mano per tirarci fuori dal pantano in cui stiamo affondando; 
ma è necessario che ogni persona tenda la sua mano per prendere quella di Cristo e 
lasciarsi tirare fuori.  

L’atto di fede, è proprio questo tendere la mano, per prendere quella di Cristo e 
lasciare che Lui, mi tiri fuori dalla mia condizione di peccato. Se non prendo la mano 
che mi è tesa, il mio peccato rimane, cioè la mia condizione, di chi sta affondando 
nella melma. E inevitabilmente andrà a fondo, senza riuscire a venirne fuori, pur 
avendo avuto la possibilità di essere salvato! In questo scontro con persone ostinate, 
che di fronte alla offerta della salvezza, si bloccano e chiudono gli occhi e non 
accettano, Gesù propone un discorso di testimonianze, di voci a favore la Sua persona 
e della Sua opera. E’ un modo per incoraggiare la fede.  

Le testimonianze di cui parla, sono argomenti a favore di Gesù, che devono stimolare 
l’adesione di fede, l’accoglienza della Sua persona,, come del Salvatore del mondo. 
Nell’ultima parte del capitolo 5, dove il dialogo diventa un monologo di Gesù, al 
seguito del segno del paralitico, troviamo proprio,con insistenza, il tema delle 
testimonianze. Leggiamo, a partire dal versetto 31, dove vedrete che il verbo, 
testimoniare, in genere reso con “rendere testimonianza” e il sostantivo 
“testimonianza” sono molto frequenti. “Se fossi io, dice Gesù, a rendere 
testimonianza a Me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. Ma c’è un Altro 
che mi rende testimonianza e so, che la testimonianza che Egli mi rende è verace.” Il 
problema è quello della autoreferenzialità; sembra che Gesù parli di se stesso, 
fondandosi su se stesso.  

La testimonianza dell’imputato da solo non è valida. In un processo non è sufficiente, 
che l’imputato dia la propria versione, ci vogliono dei testimoni. E’ necessario che 
altre persone, almeno due o tre testimoni, diceva la legge ebraica, parlino a favore 
dell’imputato.  E Gesù sviluppa proprio questa idea: “Non sono da solo, a rendermi 
testimonianza. Quello che sto dicendo di Me, non lo dico Io solo. Ho un’Altra 
testimonianza, e il riferimento è al Padre, che è la verità.” Ma in questo modo 
propone quattro testimonianze. La legge diceva due o tre. Gesù ne propone quattro! 
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La prima, è Giovanni Battista: “Voi avete inviato messaggeri a Giovanni, ed egli ha 
reso testimonianza alla Verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo, ma vi dico 
queste cose perché possiate salvarvi: egli era una lampada che arde e risplende; e voi 
avete voluto solo per un momento, rallegrarvi alla sua luce!” Mentre evoca la 
testimonianza di Giovanni, Gesù dice che non è quella decisiva, perché viene da un 
uomo. Non è una testimonianza dal basso, che accredita l’opera di Gesù; tuttavia è 
una testimonianza ed è una parola che attesta la Verità di Gesù, provenendo da un 
uomo di grande valore: una lampada, che arde, brucia d’amore e perciò risplende. 
“Ma voi, che l’avete interrogato, non avete tenuto conto di quello che vi ha detto. 
Solo per poco, avete goduto la sua luce; avete capito che era un uomo luminoso, ma 
non ne avete tratto le conseguenze.” Questa prima testimonianza ci aiuta a 
considerare, nella storia, tutte quelle persone che hanno fatto luce alla nostra vita.  

Sono i santi! Le persone famose riconosciute dalla Chiesa come esemplari, modelli di 
vita cristiana e possono essere anche altre persone, che abbiamo conosciute 
direttamente, senza che siano canonizzate dalla Chiesa; persone che hanno fatto luce, 
alla nostra vita. Sono autentici testimoni; garanti della Verità di Cristo. Cristo non 
diventa vero, perché un santo ne ha parlato bene; ma la vita di quel santo è una prova, 
un argomento a favore di Gesù, perché dimostra che la salvezza è reale; è efficace. 
Effettivamente Cristo salva, perché i cristiani hanno la faccia dei salvati! E se non 
tutti, alcuni sì! Oltre il Giovanni Battista, non ce ne sono pochi, ma una infinità di 
uomini e donne, di tutti i tipi, di tutte le età, di tutte le culture, che hanno fatto luce. 
Sono state lampade ardenti e luminose. E’ nostro compito, tenere in seria 
considerazione queste testimonianze. Considerare la vita dei santi, è un ottimo 
itinerario, per la nostra adesione di fede.  

Ignazio di Lojola, “fissato” con la carriera militare, avendo subito un grave incidente, 
durante una battaglia, rimasto zoppo e ferito a una gamba, ha una lunga 
convalescenza e non riesce a leggere i suoi romanzi di cavalleria. E’ costretto a 
leggere il Vangelo e una raccolta di vite di santi. Non aveva nessuna voglia di leggere 
quelle cose lì, ma in casa non c’era altro, e per passare il tempo, è stato costretto a 
leggerle. E leggendole, è cambiata la sua vita! Si è fatto la domanda: “Se, l'han fatto 
loro, perché non lo posso fare io?” Aveva voglia di grandi cose; sbagliava mira! 
Pensava di diventare generale di un esercito, e in questo modo è diventato un 
generale di un altro esercito. E con la mentalità militare che aveva, ha messo in piedi 
un esercito! Ma di Gesù, disarmato, con l’intenzione di fare quelle opere grandiose 
che fecero Pietro e Paolo; Francesco e Domenico.  

Grandi figure che hanno iniziato un cammino nuovo. Questo è l’atteggiamento 
corretto, con cui noi veneriamo i santi. Non per chiedere l’aiuto! Sembrano giochi 
scaramantici, di persone che “portan bene”. In realtà il culto dei santi, è un impegno 
di imitazione. Si venera un santo imitandone la vita. Riconoscendo che se lui ha 
potuto vivere così, è segno che la salvezza di Cristo opera. La Provvidenza del 
Signore è attiva! Se ha reso capace quella persona di gesti così grandi, può rendere 
anche me, capace di altrettanti gesti. Questo significa cogliere la testimonianza dei 
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santi: rendere gloria a Gesù! I santi non sono mai “fine” a se stessi, ma sono sempre 
orientati a Gesù, e il culto dei santi non è rivolto ai santi, ma al Signore di tutti i santi, 
perché riconosciamo che è stato il Signore, a operare in loro, le grandi meraviglie del 
Suo amore.  

In questo senso i santi rendono gloria; dimostrano la presenza potente e operante di 
Gesù Cristo nella nostra vita, e gli rendono testimonianza che Egli può, salvare la 
nostra vita. Ma questa figura di Giovanni Battista, prototipo di tutti i santi, viene 
presentata quasi come un antefatto da Gesù. Ci sono le altre tre testimonianze, che 
sono “fondative” e sono  le testimonianze divine. “Io però, ho una testimonianza 
superiore, a quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato da compiere. Quelle 
stesse opere, che Io sto facendo, testimoniano di Me, che il Padre mi ha mandato. 
L’affermazione fondamentale, che Gesù propone, è proprio la Sua missione da parte 
del Padre. Gesù si presenta come “Io sono”. Formula, che corrisponde al nome 
proprio di Dio. Dicendo: “Io sono”, Gesù si presenta come Dio. “Non sono venuto da 
Me, il Padre mi ha mandato. Io e il Padre, siamo una cosa sola”. Questa è una 
“pretesa” inaudita! La predicazione di Gesù, è stata una “pretesa” di essere Dio.  

L’espressione “pretesa” è tipica dei teologi, mettetela tra virgolette, perché è 
provocatoria.  Da un punto di vista però, della esperienza umana, noi dobbiamo 
partire da questa situazione: Gesù, è un uomo, che “pretende” di essere Dio. Come 
reagiamo, di fronte a una pretesa del genere? Mettiamoci nei panni dei suoi 
contemporanei, che conoscono questo giovane che viene dalla Galilea, e dice di 
essere Dio! Gli crediamo?!? L’atteggiamento di fede non deve essere superficiale; 
non può essere legato semplicemente a un’emozione di simpatia. Purtroppo, questo 
avviene. Se vi viene a trovare un rappresentante in giacca e cravatta, con capelli ben 
rasati e ben pettinati, molto gentile; vi tratta bene, vi fa i complimenti, vi mostra tanti 
fogli illustrati, ben documentati; voi gli credete! Succede a tantissime persone 
purtroppo, che di fronte ad un imbroglione ben vestito e gentile, si cade nella 
trappola!  

Se arrivasse mal vestito, con i capelli lunghi, fosse un po’ brusco, maleducato: oh, lo 
mandereste via subito! Molte volte, le apparenze ingannano!  Quindi, come facciamo 
a credere, a una persona? Ma era così gentile, e quindi gli ho creduto. Perché gli hai 
creduto? Ti sei lasciata prendere da una emozione, da un’apparenza; è una fede legata 
alla sensibilità emotiva. E questo capita anche nel discorso religioso. Una bella 
celebrazione in un clima emotivo, con delle musiche di sottofondo, con un prete che 
parla con un linguaggio accattivante, usa formule che affascinano: “Ah che Messa! 
Questa sì che è una Messa! Altro che le celebrazioni nella mia Parrocchia!” Che cosa 
è che conta: l’emozione o un’adesione intelligente? La fede è un trasporto emotivo, 
che si basa sulle apparenze o una adesione dell’intelligenza e della volontà, prima che 
del sentimento? La fede deve essere intelligente! La fede non è mai in contrasto con 
la ragione! La proposta della fede cristiana, è ragionevole, non razionale.  

Non si conquista con la ragione, ma è “conforme alla ragione”. E per essere credenti 



40 
 

seri, bisogna essere ragionevoli, ragionare e usare l’intelligenza. I credenti non 
intelligenti sono fanatici, pericolosi! Perché senza capire si diventa duri; si difende un 
particolare e si aggredisce l’altro, pensando di difendere Dio! Se non c’è intelligenza, 
la religiosità è pericolosa. E di fatti, Gesù è stato ucciso dai sommi sacerdoti, dalla 
classe religiosa d’Israele; dalle autorità religiose che avevano la rivelazione di Dio! 
Non è stato ucciso dai comunisti o dagli atei! E’ stato ucciso da un potere religioso, 
perché ha dato fastidio ad una struttura religiosa, che non ha aperto l’intelligenza ad 
accogliere quella proposta. Dunque, Gesù è un uomo che pretende di essere Dio. Gli 
possiamo credere?! Ecco la domanda di fondo! Ed è anche un approccio, di tipo 
apologetico, che può essere utile, nella comunicazione della fede cristiana a persone 
impreparate, che sono in ricerca. Gesù è l’unico uomo, in tutte le religioni, che ha 
preteso di essere Dio.  

Ora le alternative possibili, sono sostanzialmente tre: o è un pazzo; o è un 
imbroglione, o ha ragione. Uno che dice di essere Dio, potrebbe essere “fuori di 
testa”. I matti, dicono cose del genere. Quando accusano Gesù di essere indemoniato, 
di avere un demonio, è proprio in base a questo: “dice delle pazzie. Delle cose che 
non stanno né in cielo, né in terra: è fuori di testa!” Da tutto quello che è raccontato, 
dai testimoni oculari, Gesù non è affatto fuori di testa, non è uno squilibrato. Allora 
potrebbe essere un imbroglione. Sa di non esserlo (Dio), ma finge di esserlo per 
ingannare! Questa, è un’altra visione dei suoi accusatori: “Inganna il popolo! E’ un 
imbroglione, che per fare carriera, diventare potente, illude la gente e la tira dietro a 
sé, per prendere il potere.” Anche questa accusa non funziona; non risulta affatto, che 
Gesù aspirasse al potere e che si presentasse come Dio, per diventare il re d’Israele. 
La terza alternativa, è che abbia ragione. Ma come fa, a dire di essere Dio!?! Dà delle 
prove?  “Sì! Le Sue opere! Ecco che cosa intende Dio: le opere che il Padre mi ha 
dato da compiere, quelle stesse opere che Io, sto facendo testimoniamo di Me, che il 
Padre mi ha mandato”. Le opere, i segni raccontati nei vangeli, attestati dai testimoni 
oculari, sono una testimonianza a favore di Gesù. E ripetutamente si dice che: “Ho 
fatto questo, perché crediate”. E l’Evangelista termina dicendo: “Ho scritto questi 
segni, perché crediate!" Le opere significative di Gesù, sono delle prove, a favore, 
della “pretesa” di Gesù: ha dato degli argomenti che sono credibili! Non ha chiesto 
che lo accettassero a scatola chiusa, senza pensare: “E’ così perché ve lo dico Io!" 
Non ha ragionato in questo modo, ha compiuto molti segni, perché vedano e credano. 
Tuttavia i segni che compie, non costringono a credere! Il diavolo gli aveva suggerito 
di fare dei miracoli straordinari e inconfutabili, come?! Buttarsi giù dal pinnacolo del 
tempio, e volare sulla vallata di Gerusalemme e arrivare in volo nel tempio. Tutti 
vedono e non possono rifiutare! Gesù invece, compie dei segni ma, li tiene nascosti.  

Manda il lebbroso guarito dal sacerdote, a testimonianza per loro! Quell'uomo, deve 
andare dal sacerdote, secondo le regole del Levitico, e dire: “Ero lebbroso. Adesso 
verifica.” “Adesso sei sano”, deve dire il sacerdote. “Come hai fatto a guarire?” “E’ 
Gesù, che mi ha guarito!” E questo sia a testimonianza per loro; ne traggano le 
conclusioni. Così, tutti i segni di Gesù, sono orientati a questo. Dice al paralitico: “Ti 
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sono rimessi i tuoi peccati!”. I Farisei, pensano: “Ma chi è questo qui, che perdona i 
peccati? Ma chi si crede di essere? Solo Dio, può perdonare i peccati!”. “Bene!”, 
reagisce Gesù: “Allora perché sappiate, che il Figlio dell'uomo, cioè Io, ho il potere 
sulla terra, di perdonare i peccati, che solo Dio può perdonare; quindi, perché 
sappiate che Io sono Dio, dice al paralitico: “alzati!, prendi il tuo lettuccio e 
cammina”. Quello si alza e se ne va. Provate a dirglielo voi. “Io ho detto: sono 
perdonati i tuoi peccati! E non avete visto niente e pensate che Io abusi di un'autorità, 
allora dico un'altra parola, ugualmente Divina, di cui vedete l'effetto: "Alzati e 
cammina!". 

 E lì, vedono, che si alza e cammina, quell'uomo che non aveva mai camminato. 
Allora, capite che ho il potere, l'autorità divina di perdonare i peccati? Perché 
sappiate che ho questo potere, ho fatto il segno della guarigione. I miracoli di Gesù, 
non sono opere di beneficenza, o segni di bontà verso qualcuno. Dobbiamo stare 
attenti a non sottolineare, questo aspetto, perché il malato si domanda: "Perché quello 
l'ha guarito e me no?" Gesù è buono e guarisce i ciechi. E perché restano tanti ciechi? 
Gesù è buono e ha guarito il paralitico; e perché, tante altre persone sono su una sedia 
a rotelle? Gesù ha guarito il paralitico e il cieco, non perché è buono, ma perché ha 
voluto far vedere, che è Dio. L'obiettivo non è guarire i paralitici e i ciechi; l'obiettivo 
e far riconoscere la propria divinità! E le opere rendono testimonianza! “In base ai 
fatti, che voi vedete, dice Gesù ai Giudei, potete ragionevolmente accettare, quello 
che Io dico. Le opere che Io compio, testimoniano che il Padre mi ha mandato; che Io 
opero con l'autorità di Dio Padre!  E anche il Padre, che mi ha mandato, ha reso 
testimonianza di Me. Ma voi, non avete mai udito la Sua voce, né avete visto il Suo 
volto, e non avete la Sua Parola che dimora in voi, perché non credete a Colui, che 
Egli ha mandato”.  

Questo è un passo ulteriore, più complicato, mistico. Dio Padre, rende testimonianza 
a Gesù, ma per riconoscere la testimonianza di Dio, bisogna ascoltarne la voce e 
vederne il volto! “E voi che non siete disponibili non l'avete mai visto”. Sta parlando 
a persone religiose, che studiano la legge e sta dicendo, con durezza, “non avete mai 
ascoltato la voce di Dio Padre! Anche se avete sempre studiato la legge”. Non c'è 
quella disponibilità del cuore; non c'è quella apertura accogliente, che permette di 
accogliere la rivelazione di Dio. La terza testimonianza, è molto simile a quest'altra, 
ecco perché si gioca fra due, o tre testimonianze. La voce del Padre, il volto di Dio, 
dove si rivela? Dove parla Dio? Nelle Scritture. “Voi scrutate le Scritture, credendo di 
avere in esse la vita eterna. Ebbene, sono proprio esse, che mi rendono testimonianza. 
Ma voi, non volete venire a Me, per avere la vita.” La rivelazione di Dio, attestata 
nelle Scritture, è il vertice della testimonianza, a favore di Gesù. E questa è un'altra 
pista, molto importante da percorrere, per la nostra adesione intelligente, alla Parola 
di Gesù: scrutare le Scritture. Sta parlando a esperti di Bibbia, che tuttavia, leggono 
quei testi pensando di trovarvi la vita eterna, ma di fatto, non vogliono avere la vita; 
non riconoscono che l'evento di Gesù, è il compimento delle Scritture.  

Leggere le Scritture, cioè L'Antico Testamento, aiuta a conoscere Gesù. Le antiche 
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Scritture, orientano a Gesù; tutto quello che Gesù ha fatto, ha detto, ed è stato, è il 
compimento delle Scritture. La rivelazione di Dio, da secoli, preparava quell'evento! 
E coloro che hanno voluto andare a Gesù, quindi che hanno liberamente scelto di 
aderire a lui, hanno riconosciuto che le Scritture parlano di Gesù; che quello che è 
accaduto, è secondo le Scritture. Il credo più antico, che abbiamo in 1ª Corinzi 15, 
ripete per due volte questa formula; Paolo dice di avere ricevuto, questa Antica 
formula di Fede e di averla trasmessa ai credenti:  “Gesù morì per i nostri peccati, 
secondo le Scritture, e fu sepolto. E’ risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture e 
apparve."  

Questo è il nucleo della fede Cristiana. Morì, è risorto, secondo le Scritture. Morte e 
Risurrezione, sono gli eventi fondamentali, secondo le Scritture. Il Cristo Risorto, ai 
discepoli di Emmaus, spiega tutto quello che Lo riguardava nelle scritture. E ai 
discepoli nel Cenacolo, apre la mente alla comprensione delle Scritture. Per questo 
noi continuiamo a leggere le Scritture; perché sono la testimonianza più autorevole, a 
favore di Gesù. E tutto quello che leggiamo, nelle Scritture antiche e nuove, è 
orientato a Gesù, rende testimonianza a Gesù. Lo stesso discorso delle testimonianze, 
ritorna ancora, nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 8. Un altro testo fortemente 
carico di polemica. Al versetto 12, Gesù dice: “Io sono la luce del mondo. Chi segue 
Me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita!" E subito dopo, inizia 
un dibattito, proprio sul tema della testimonianza. Gli dissero allora i Farisei: "Tu dai 
testimonianza di Te stesso! La Tua testimonianza non è vera!" Gesù ha detto: “Io 
sono la luce del mondo!” “Lo dici tu! E’una tua idea; non hai ragione”. Ecco 
l’opposizione! Gesù rispose: “Anche se Io rendo testimonianza di Me stesso, la Mia 
testimonianza è vera; perché so da dove vengo e dove vado! Voi invece, non sapete 
da dove vengo o dove vado. Voi giudicate secondo la carne. Io non giudico nessuno, e 
se anche giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma Io e il Padre, che 
mi ha mandato! Nella vostra legge sta scritto, che la testimonianza di due persone è 
vera! Orbene sono Io che do testimonianza di Me stesso, ma anche il Padre che mi ha 
mandato, mi dà testimonianza!” “Gli dissero allora: “dov'è tuo Padre?” “Rispose 
Gesù: “Voi non conoscete né Me, né il Padre. Se conosceste Me, conoscereste anche 
il Padre Mio”. Conoscere il Padre è possibile attraverso le Scritture! Se conosceste le 
scritture, conoscereste anche Gesù.  

Alla fine del capitolo 5, Gesù ha detto: "Non pensate che sia Io a condannarvi; vi 
condanna Mosè, perché non credete a Mosè. Perché Mosè, ha scritto di Me. Se 
credeste a Mosè, credereste anche a Me.” Capite che questo è un discorso, della 
comunità cristiana in polemica, con la comunità giudaica. Rifiutare Gesù, significa 
rifiutare anche Mosè. Non leggete bene le Scritture, perché le Scritture parlano di 
Gesù. L'annuncio cristiano è coerente con la predicazione dell'Antico Testamento, 
con l'annuncio di Mosè e dei Profeti. Nella scena della trasfigurazione, raccontata dai 
Sinottici, noi abbiamo una serie di testimoni che affiancano Gesù. I tre discepoli, 
vedono il Cristo glorioso e a fianco a Gesù: Mosè ed Elia, la legge e i profeti, che 
danno ragione a Gesù. E la voce del Padre, dice discepoli: "Questi è il Figlio mio! E’ 
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l'amato, ascoltatelo! Ha ragione". Ecco la rivelazione del Padre. Gesù aveva appena 
detto: "Devo andare a Gerusalemme, dove sarò ucciso! " E i discepoli sono 
spaventati. "Ma come?! Ma se sei il Salvatore, se sei il Messia! Possibile che devi 
essere ucciso!?! Ma no! Una cosa del genere non può!, no, no, no, no, no, non va 
bene così!" La legge e i profeti danno ragione a Gesù. Il Padre dice: "ha ragione Lui, 
ascoltatelo!” E i discepoli accettano la testimonianza del Padre e delle Scritture, e 
seguono Gesù, riconoscendo che abbia ragione, non è un pazzo, non è un 
imbroglione, ma ha ragione. È Dio, e va a morire per la nostra salvezza, e tutto 
quell'altro, che è contenuto nella Sua rivelazione è valido, è fondato, in forza di 
questa testimonianza. C'è ancora un passaggio importante, che dobbiamo prendere in 
considerazione.  

Al capitolo 15, cioè all'interno dei grandi discorsi, durante la cena, Gesù promette il 
dono dello Spirito Santo. E nel Vangelo secondo Giovanni, lo Spirito Santo viene 
chiamato Paraclito. Un termine greco che, era tradotto con Consolatore, mentre la 
nuova versione, conserva la forma greca, perché è difficilmente traducibile. 
Letteralmente, Paraclito vuol dire “chiamato vicino”, e corrisponde al latino “ad 
vocatus”. Il Paraclito è l'avvocato difensore. È un termine giudiziario. Come lo 
schema del processo, richiede i testimoni, così richiede anche “l'avvocato difensore”.  

Nel grande processo a Gesù, chi è l'avvocato difensore? Lo Spirito Santo. Al capitolo 
15, nei versetti 26 e 27, troviamo il linguaggio della testimonianza legato allo Spirito 
Santo. E’ una promessa che il Cristo fa, ai suoi discepoli: "Quando verrà il Paraclito, 
che Io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, Egli Mi 
renderà testimonianza. E anche voi, mi renderete testimonianza, perché siete stati con 
Me fin dal principio!" Perché i discepoli possano testimoniare, a favore di Gesù, è 
necessario che ricevano lo Spirito Santo. Negli Atti degli Apostoli infatti si dice: “di 
queste cose siamo testimoni noi, e lo Spirito Santo che Egli ha mandato. Il paraclito è 
il testimone; è colui che rende testimonianza a Gesù, insieme al Padre e alle Scritture. 
E’ colui che, apre la mente dei discepoli e dà coraggio, sorregge nell'adesione; è 
Colui che garantisce la verità di Gesù Cristo. Gesù è il rivelatore del Padre: questa è 
la verità e lo Spirito della verità è colui che dà vita ai discepoli perché possano 
accogliere la rivelazione di Cristo. Tutte queste testimonianze ci danno coraggio, ci 
garantiscono che siamo sulla strada giusta, ma a noi è chiesta l'adesione. Questo coro 
di testimoni, vuole coinvolgerci, noi non possiamo rimanere ascoltatori del coro, 
dobbiamo far parte del coro, e cantare la nostra armonia di vita, rispondendo con la 
nostra testimonianza a questa garanzia che, le Scritture, il Padre, lo Spirito, e Gesù 
stesso ci offrono.  

(Trascrizione non rivista dal Relatore; ad uso delle Suore di San Giuseppe Benedetto  Cottolengo) 
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Sesta	meditazione	

Il nostro percorso sulla testimonianza, culmina con la figura di Gesù, perché è Lui il 
testimone degno di fede. Abbiamo sempre sottolineato come altri, diano 
testimonianza a Gesù. Siamo partiti dalla missione che il Risorto, affida ai suoi 
discepoli, di essere testimoni di Lui, della Sua persona. E l'idea di fondo, di tutte le 
nostre riflessioni, è che per essere testimoni, bisogna avere incontrato il Signore. 
Bisogna esserci, vedere, essere partecipi di una esperienza, vivere un evento; da cui 
nasce il desiderio di comunicare ad altri. Ma questo stesso discorso, si applica in 
primo luogo a Gesù stesso. Egli è il testimone degno di fede, nelle cose che 
riguardano Dio, perché solo il Figlio, eterno, che è nel seno del Padre, può parlare di 
Dio. Noi diamo testimonianza a Gesù, ma è Gesù che dà testimonianza del Padre. 
Solo Gesù è in grado di parlare di Dio! Solo Lui conosce Dio! Quella che è la nostra 
esperienza concreta, che abbiamo più volte richiamato, sviluppando il tema della 
testimonianza, si applica perfettamente al ruolo di Gesù. Egli è il rivelatore del Padre, 
perché c'era, perché ha visto, perché conosce di persona, ed è l’unico. Dio non l’ha 
mai visto nessuno. 

Termina così, il solenne prologo del quarto Vangelo. Il Dio unigenito che è nel seno 
del Padre, Egli lo ha rivelato. Anche nell'antico testamento, personaggi come Mosé o 
Isaia, non possono dire di aver visto Dio. Hanno avuto una piccola comunicazione, 
un barlume di esperienza, ma la conoscenza approfondita, autentica, piena di Dio, c'è 
l’ha solo Gesù. Ed è l'unico che può farci conoscere il Padre! Questo è un criterio 
teologico molto importante; dobbiamo sempre ripartire da Gesù! Ogni discorso di 
fede, deve muovere da Gesù; anche l'annuncio, deve prendere, come punto di 
partenza, l'uomo Gesù, il verbo fatto carne. Non possiamo parlare di Dio in astratto!  

E’un discorso ideologico, cioè fatto di idee, che non si radicano nella storia dove, 
ognuno sembra autorizzato a dire quello che vuole; e quanta gente dice: “Secondo 
me, Dio è così!” E alla fine di lunghe discussioni, si conclude: “eh, va beh! Ognuno 
la pensa un po' come vuole”. Questa è ideologia; perché non c'è un punto di 
riferimento. Come fai a parlare di Dio? Un grande filosofo contemporaneo, con un 
tono un po' polemico nei confronti di certa filosofia e soprattutto della teologia, disse: 
“ciò di cui non si può parlare, bisogna tacere!” E come facciamo a parlare di Dio? 
Come possiamo dire che cosa pensa? Chi ha mai capito il pensiero di Dio? Come fai, 
a fare delle affermazioni su Dio? Noi possiamo parlare di Dio, sulla base della 
rivelazione di Gesù Cristo, che è una base storica. Perché Gesù è un uomo, 
documentato storicamente, con una vicenda e con un messaggio, e la sua carne, cioè 
la Sua storia umana, è la rivelazione di Dio. Noi non crediamo in Dio genericamente, 
crediamo nel Dio di Gesù Cristo! Crediamo nel Padre rivelato da Gesù. Alla domanda 
prima, del vecchio catechismo: chi è Dio? La risposta è: “non lo so!” Perché la 
risposta, dell'essere perfettissimo, è generica; non è cristiana! Vale per qualunque 
religione o qualunque mentalità filosofica. La risposta cristiana, dopo “il non lo so”, 
è: “il Padre di Gesù Cristo!” Ma anche Gesù è Dio, e ha dato lo Spirito che Dio. 
Allora Dio è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo; questa è una risposta cristiana. Non 
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avete mai fatto il segno della croce, nel nome dell'essere perfettissimo; ma l'han 
sempre fatta, tutti i cristiani, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma 
è il Figlio che ha rivelato il Padre, e ha donato lo Spirito. Si parte sempre dal Figlio! 
Ricordate vent'anni fa e più, quando celebrammo il grande giubileo dell'anno 2000, 
Giovanni Paolo II aveva proposto tre anni di preparazione, scanditi dalla meditazione 
sulle tre persone divine. E il primo anno era dedicato al Figlio, il secondo allo Spirito, 
il terzo al Padre. Molti preti non capirono l'ordine, ed ebbero a discutere, su questa 
successione. Mentre la scelta fu molto fine teologicamente; fosse servita a chiarire le 
idee, sarebbe stata utile. Purtroppo anche tutti che queste grandi iniziative, come un 
giubileo dell'anno millenario, passano come l'acqua sul marmo.  

Si parte dal Figlio che dona lo Spirito, grazie al quale si arriva al Padre; questo è uno 
schema teologico corretto. Si parte dal Figlio conosciamo che Dio è Padre sulla 
testimonianza di Gesù. E sappiamo che esiste lo Spirito Santo, sulla testimonianza di 
Gesù, che ha promesso di darlo ai suoi discepoli. Ecco perché il testimone degno di 
fede è Lui! Non è tanto corretto tradurre: fedele, perché “fedele”, indica un 
atteggiamento di lealtà, nei confronti di qualcuno. È vero che Gesù è fedele 
all'incarico che Dio gli ha dato, ma è l'atteggiamento di chi ha fede. I fedeli, sono 
coloro che hanno fede. Gesù è piuttosto, degno di fede!, che è l'altro aspetto, dello 
stesso aggettivo “pistos” in greco, che vuol dire fedele, ma vuol dire anche 
“affidabile”! E’ diverso! E’ più profondo questo senso: Gesù è affidabile. Merita fede, 
gli si può dare credito, è un testimone credibile! Non si può credere a chiunque!  

Abbiamo già sviluppato questa idea, con i segni offerti da Gesù; Egli ha avanzato una 
“pretesa” enorme, ma ha offerto dei segni, come credenziali cioè: possibilità di 
accettare per credere in modo ragionevole, non ceco, ma intelligente. Le credenziali 
sono i segni, che fanno accettare un discorso o una persona. Gesù è credibile come 
testimone, perché ha dato la prova di essere affidabile. Ci si può affidare a Lui; 
abbiamo delle garanzie, Egli è il garante credibile, o semplicemente variato i termini, 
per sottolineare questa idea di fondo: Gesù è il garante della nostra fede. Noi 
crediamo perché garantiti da Lui. Non perché ci piace, ma perché ci fidiamo di Gesù. 
Se provate a ragionare in questo modo, di fronte a qualunque proposta di fede, noi 
possiamo arrivare a questo punto. Vi faccio un esempio. Siamo sicuri che 
risorgeremo? In un linguaggio popolare, uno potrebbe dirvi: “E chi ti ha detto che 
risorgeremo!?” La resurrezione non è un fatto di natura; è un evento di grazia; è una 
nuova creazione. Dio ha creato il mondo, l’ho creerà di nuovo? Il nostro corpo finirà; 
Dio lo creerà di nuovo? E creerà proprio noi, in una piena novità di vita? E chi te l'ha 
detto, che succederà così?” Gesù Cristo mi ha detto, che capiterà questo perché Dio 
vuole così; e io mi fido di Gesù. Credo “la resurrezione della carne”, perché credo a 
Gesù, che mi ha rivelato la resurrezione della carne, e quindi credo “in Gesù”, mi 
affido a Lui.  

Notate i passaggi, e vale per tutte le verità di fede! Accetto un'idea, perché l'ha detto 
Gesù, e accettare la parola di Gesù, vuol dire non semplicemente coltivare un'idea, 
ma entrare in relazione con una Persona. E quindi credere “in Gesù” vuol dire mettere 
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la nostra vita nelle Sue mani, riconoscendolo garante, affidabile, è la nostra sicurezza. 
Da questo atto di fede, nel Cristo testimone affidabile, deriva il nostro impegno di 
vita cristiana, che è testimonianza “del Cristo”, non di idee o di valori, ma della 
persona di Gesù Cristo, che resta il fondamento di tutta la rivelazione; che fa 
conoscere il Padre e comunica lo Spirito Santo. Soffermiamoci ancora, a riflettere su 
alcuni versetti, soprattutto del quarto Vangelo, dove compare questa immagine del 
Cristo testimone, perché anche a Gesù, è attribuito questo compito.  

Lo troviamo solo, nel Vangelo secondo Giovanni, perché è l'autore neotestamentario, 
che più di ogni altro ha sviluppato questa riflessione teologica. Nel capitolo tre, nel 
bel mezzo del dialogo con Nicodemo, quando quel professore di teologia biblica gli 
dice: “Ma come è possibile rinascere?!”. Gesù reagisce con una domanda ironica; 
“Tu sei maestro in Israele, e non sai queste cose!!” Ed ecco il versetto 11: “Sicuro, 
sicuro è quel che ti dico!” In greco Giovanni adopera sempre il doppio amen ebraico, 
che abitualmente viene tradotto con la formula “in verità”. Non mi piace questa 
traduzione perché “amen”, non contiene l'idea della verità ma della solidità. Quando 
Giovanni parla di verità adopera “alètheia”. Adesso adopera una formula ebraica che 
non traduci in greco. E’ evidente, che ritiene importante conservare l'originale 
ebraico; il latino infatti, non traduceva: “amen, amen, dico vobis”.  

Sarebbe stato meglio, che anche l'italiano non traducesse, tanto più che “amen” è un 
elemento liturgico, a cui siamo abituati, lo diciamo in fondo tutte le preghiere. Ed è 
un'affermazione importante! Amen è la professione di fede; è il riconoscimento della 
solidità; è la radice verbale ebraica, che indica “essere solido, stabile, sicuro”. 
Quando io, ritengo che una persona, o una affermazione sia solida, do credito: mi fido 
e ci credo! Quando diciamo “amen”, facciamo tutto questo discorso. Pensate, nel 
momento in cui il celebrante consegna l'ostia consacrata, nella comunione, dice 
semplicemente: “Il corpo di Cristo”. E’ una sintesi di teologia sacramentaria: “Questo 
pane non è semplice pane, ma è il corpo di Cristo, con tutto quello che comporta”. E 
il fedele, colui che ha fede e si fida, dice: “amen”, intendendo dire: “Ritengo che la 
tua affermazione sia fondata.  

E’ una cosa solida, seria, che merita fiducia, e io personalmente, l'accetto e ci credo!” 
Sarebbe lungo se dovessimo sempre fare un discorso del genere, ma dicendo “amen”, 
noi facciamo questo discorso. Professiamo la nostra fede, nella solidità di Gesù; è 
come dire: “E’ fondato, tiene, regge, e quindi accetto!” Dunque, spesso, Gesù 
introduce delle frasi importanti, facendole precedere dalla espressione “amen, amen, 
Io vi dico”, per dire una verità, molto seria e certamente fondata. E’ una di quelle 
espressioni, che sicuramente ha pronunciato Gesù, proprio in questa forma. Sentire 
quell’amen, amen, è come sentire la stessissima voce di Gesù. Perché un'espressione 
del genere non si adoperava nella prassi giudaica del suo tempo, e nella Chiesa non si 
è più adoperata.  

Quindi è segno che la usava proprio Gesù; è una sua modalità, parlava così. “Amen, 
amen, Io vi dico. Noi parliamo di quel che sappiamo e testimoniamo quel che 
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abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Notate che è 
formulato al plurale! Questa frase, è impostata con la prima persona plurale, è Gesù 
da solo che sta parlando con Nicodemo solo, eppure dice “noi” e “voi”. Non è un 
plurale maiestatico, è un plurale comunitario. Gesù sta parlando di sé, e sta parlando 
al solo Nicodemo però, Gesù unisce a sé tutti i suoi futuri discepoli e comprende nel 
personaggio di Nicodemo, tutti quelli che sono maestri in Israele; i futuri oppositori 
della predicazione cristiana. Noi parliamo di quel che sappiamo, e testimoniamo quel 
che abbiamo veduto. Potrebbe essere una sintesi del nostro percorso! Noi possiamo 
parlare solo, di ciò che sappiamo, e possiamo testimoniare solo, ciò che abbiamo 
veduto. Quindi è necessario sapere e avere visto, per poter parlare e testimoniare.  

Questo lo può fare solo Gesù, e con questo versetto Egli rivela la propria esperienza 
divina: Lui sa chi è Dio, e lo comunica; ne parla, ed è il testimone di ciò che ha visto, 
perché è l'unico che ha visto Dio, e conosce per esperienza chi è Dio. Il guaio è che 
voi, non accogliete la nostra testimonianza. Ecco il problema di fondo: la non 
accoglienza della testimonianza, ed è il rifiuto che è stato posto a Gesù stesso; ed è 
l'esperienza del rifiuto che possiamo incontrare anche noi, come l'ha incontrato 
Giovanni e la sua comunità: la testimonianza delle essere accolta! Perché ci sia fede, 
è necessario accogliere la testimonianza di Gesù e dei suoi discepoli. Continua: “Se 
vi ho parlato di cose della terra, e non credete, come crederete se vi parlerò di cose 
del cielo!?! Ha usato un’immagine terrena: “il vento, soffia dove vuole.” 
E’un’esperienza quella del vento! Lo sentiamo soffiare, né vediamo gli effetti ma, 
attraverso il riferimento al vento, Gesù ha parlato dello Spirito di Dio.  

L'esperienza storica di Gesù, è una realtà terrena, è un'esperienza verificabile; è un 
modo concreto con cui si ha la rivelazione di Dio. Si parte da quella, per poter 
accettare la rivelazione piena, quando parla delle cose del cielo, talmente lontane, non 
si possono credere, se non si parte dalla accettazione della umanità di Gesù Cristo.  
La storia umana di Gesù è la base indispensabile, “se non credete alle cose terrene, 
non potete credere a quelle celesti”. Se non partite dall'umanità di Gesù, dal Suo stile 
di vita umana, dall'insieme della Sua vita fino al compimento della Sua morte, non 
potete accettare discorsi celesti, teorici, astratti. Eppure, nessuno è mai salito al cielo, 
fuorché il figlio dell'uomo, che è disceso dal cielo. Ecco la presentazione di Gesù, 
Figlio dell'uomo, unico, a essere disceso dal cielo.  

Viene fatta anche un altra affermazione importante: “nessuno è mai salito al cielo!” 
Perché per poter vedere Dio, per poter conoscere Dio, bisogna salire al cielo! Noi 
abbiamo un po' banalizzato questo discorso, soprattutto nel linguaggio funebre, è 
diventato un modo di dire comune, che potrebbe dimostrare una grande fede, o forse 
rivela semplicemente una banalizzazione del discorso: tutti i morti vanno in cielo, 
quando Gesù dice: “che nessuno è mai andato in cielo. Solo il Figlio dell'uomo, è 
salito al cielo”. E noi festeggiamo in modo particolare, la Beata Vergine Maria, 
assunta in cielo. Se tutti i morti vanno in cielo, è una cosa normalissima; è come 
festeggiare Gesù che ha preso l'autobus, non è una cosa così straordinaria! Quante 
volte l’abbiamo fatto anche noi; tutti abbiamo preso l’autobus, la metropolitana, un  
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po' di treno, un po' di macchina. E invece, è un fatto eccezionale andare in cielo; è 
straordinario! E l'unico che può andare in cielo, è Colui che è venuto dal cielo!  

Questo ci dice il ruolo decisivo e unico di Gesù; è l'unico che è sceso dal cielo. Il 
mistero del Natale è incentrato su questo evento, non è la nascita di un bambino 
qualsiasi; è l'evento straordinario e unico, di Colui che è in cielo e scende! Ed è 
l'unico, che essendo venuto dal cielo come uomo, può andare in cielo; ed è Lui che 
apre la strada per il cielo. Si può andare in cielo, ma sempre mediatamente, non 
immediatamente. C’è la mediazione di Cristo! Nessuno va in cielo senza Cristo; solo 
uniti a Cristo, si può conoscere Dio e si può arrivare a Dio, e si può entrare in 
comunione con Dio. 

Attenzione, perché dicendo solo uniti a Cristo, non vuol dire solo i cristiani o solo 
quelli che formalmente sono battezzati. Vuol dire che, chi si salva è salvato da Cristo; 
nessuno si salva da sé ! Nessuno va in cielo con le proprie forze! Non possiamo dire 
chi va e chi non va, ma possiamo affermare che chi và, ci và grazie a Cristo, perché è 
stato unito a Cristo, in qualche modo. Cristo è il garante, non solo della rivelazione, 
ma della salvezza. Quindi non è solo questione di comunicare delle verità di fede, ma 
la questione molto più seria, è coinvolgere la nostra vita e portarla a compimento; 
realizzare la nostra esistenza. Ed è l'unico che può farlo! Alla fine del capitolo tre, 
dopo che Giovanni il Battista ha consumato la sua testimonianza, lasciando il posto a 
Gesù, si trovano alcuni versetti, dal 31 al 36, che sembrano fuori posto e non si 
capisce bene, chi pronunci quelle parole. Però, nel contesto del Vangelo, è un 
discorso di Giovanni Battista. Sta continuando un discorso diretto: “Egli deve 
crescere, io invece, diminuire”, versetto 30. “Colui, che viene dall'alto, è al di sopra 
di tutti”, versetto 31, è la continuazione. Allora, leggiamo questa ulteriore 
testimonianza del Battista, che rivela la caratteristica di Gesù, come unico testimone. 
“Colui che viene dall'Alto, è al di sopra di tutti; ma chi viene dalla terra, appartiene 
alla terra e parla della terra. Chi viene dal cielo, è al di sopra di tutti”. Chi viene dal 
cielo? L’unico che è disceso dal cielo: è il Figlio eterno, che è sempre esistito e ha 
creato il mondo insieme al Padre, e si è rivelato a Mosé e ai profeti, e nella pienezza 
dei tempi, si è fatto uomo nel grembo della Beata Vergine Maria.  

E’ vissuto, è morto, ed è risorto ed è salito al cielo, garante della salvezza di tutti. 
“Egli, attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la Sua testimonianza”. 
E’ una espressione lamentevole. E’ il predicatore che esagera, dicendo: “nessuno 
accetta la testimonianza di Gesù”. Non è vero che nessuno la accetta, però 
l'impressione è un po’ quella. L'affermazione importante è che, Gesù l'unico che 
viene dal cielo, attesta ciò che ha visto e udito. C'è proprio il verbo della 
testimonianza! Gesù è Colui che comunica, da testimone credibile, quello che ha 
visto e ha udito. I verbi vedere, ascoltare, sono fondamentali per essere testimoni; 
dicono l'esperienza. Il Figlio ha l'esperienza di Dio; ha visto e sentito, ed è l'unico che 
può comunicare. “Nessuno accetta la Sua testimonianza, chi però né accetta la 
testimonianza, certifica che Dio è veritiero.” Vedete è un “nessuno” enfatico, 
esagerato, perché subito dopo si dice “chi però l'accetta, mette il sigillo, garantisce 
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che Dio è vero!” Cioè, diventa nella propria vita, una conferma della testimonianza di 
Gesù.  

Ecco il nostro ruolo: noi abbiamo accolto la testimonianza di Gesù, e quindi la nostra 
vita, in tutto quel che facciamo, diventa un certificare che Dio è vero! Avete presente 
che cos'è un certificato!?! E’ un documento, che attesta qualcosa. Per procedere in 
atto importanti, servono dei certificati. Per poter sposare due fidanzati, richiedo il 
certificato di battesimo, perché devo essere sicuro che siano stati battezzati. Quindi 
ho bisogno di un documento, è un foglio di carta scritto da un uomo, che ha 
controllato un registro, ha trascritto dei dati, ha messo un timbro; gli antichi 
avrebbero messo un sigillo. Noi mettiamo il timbro, che è la stessa cosa, è un segno 
di autenticazione del documento, e con quel foglio, che certifica che è avvenuto il 
battesimo, io procedo a celebrare il matrimonio. Il battesimo è una realtà ben più 
importante di quel foglio di carta che lo certifica, e non può certificare che quel 
battezzato sia credente e praticante; certifica semplicemente che è avvenuto un rito, 
tanto tempo fa. Ma è importante che ci sia quello. La nostra vita è un certificato della 
rivelazione di Dio! Noi siamo un timbro vivente, un sigillo, un certificato della 
rivelazione.  

Nessuno può rilasciare un documento di questo genere, ma ogni discepolo di Gesù, è 
il certificato vivente della testimonianza offerta da Gesù: l'unico che è disceso dal 
cielo, l'unico che ha visto e udito Dio, l'unico in grado di comunicarlo, e noi lo 
certifichiamo; lo attestiamo a nostra volta, perché noi, lo abbiamo incontrato, lo 
abbiamo visto e udito, e sappiamo che è veritiero. Verità, è nel linguaggio Giovanneo 
la rivelazione. In greco il termine “Alètheia ”ἀ–λήθεια , che si traduce con “verità”, è 
composto “dall'Alfa privativa” e dalla radice del verbo “lanzano”, che vuol dire 
nascondere. Quindi “Alètheia ” è l'azione di “non nascondere” ovvero “togliere ciò 
che nasconde, quindi far vedere, rivelare, rimuovere il velo che nasconde. Come 
nell'inaugurazione di una lapide, un velo la nasconde e di fronte a un pubblico 
ammirato, qualcuno “rivela”, toglie il velo e compare l'oggetto importante. La verità è 
Gesù; lo ha detto esplicitamente: “Io sono la via, la verità e la vita”. Al centro, tra la 
via e la vita, c'è la verità; Gesù è il rivelatore perché è “personalmente” la strada, per 
arrivare alla vita.  

L’obiettivo è la vita ma, per trovare la strada che conduce alla vita, ci vuole il 
rivelatore, ci vuole la verità che è Gesù, non un'idea, non un sistema filosofico-
teologico, non un quadro di valori di principi, non una esperienza morale, il buon 
comportamento ma, una persona: la persona di Gesù! Egli è la verità in persona, è la 
verità fatta carne e dalla carne di Gesù, noi impariamo la verità, e nella nostra carne 
certifichiamo quella verità. Ecco il senso della nostra testimonianza, che non è 
semplicemente dare buon esempio, ma è comunicare anche una Parola, che è tutt’uno 
con la nostra carne.  

Noi spesso distinguiamo i due aspetti; parlare di Dio o agire in modo tale, da far 
parlare le opere. Spesso diventano due cose diverse; in realtà dobbiamo imparare a 
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tenere insieme questi due principi, proprio in forza della teologia Giovannea: “la 
Parola si è fatta carne!” Ma la carne di Gesù resta la Parola;  i sacramenti sono cose, 
accompagnate a Parola. Tante volte ci laviamo la testa; mettere l'acqua addosso, non è 
sempre battesimo. Però il battesimo è un po' di acqua versata sul capo. Che cosa fa la 
differenza? La Parola!, perché mentre verso l'acqua sul capo dico: “io ti battezzo nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”. Darsi la mano, è un gesto comune, 
consueto, ma è il segno sacramentale del matrimonio, quei due che si danno la mano, 
si sposano non perché si danno la mano, ma perché dicono “io, accolgo te!”, “Accedit 
verbum ad rem et fit sacramentum”, spiegava Sant'Agostino.  

La Parola si unisce alla cosa e avviene il sacramento! Non basta la Parola, ci vuole 
l'acqua! Non basta l'acqua; ci vuole la parola della Chiesa! Perché ci sia il sacramento 
segno e strumento di salvezza, ci vogliono i due elementi: parole e fatti. E la nostra 
testimonianza deve essere composta di parola e di carne. La parola deve farsi carne! 
Ma la carne resta parola. Quindi ci vogliono i fatti concreti, ma non solo i fatti; la 
parola che precisa il fatto. Da un punto di vista testimoniale, non è sufficiente dar da 
mangiare al povero; anche se è importantissimo. Il gesto diventa testimonianza 
quando, mentre dai da mangiare al povero, gli annunci di Gesù Cristo. Sarebbe 
ridicolo annunciargli Gesù Cristo e non dargli da mangiare; ma non è testimoniante 
se gli dai da mangiare e non gli annunci Gesù Cristo. Anche all'extracomunitario di 
altra religione, dici: “io, ti servo e ti nutro, perché credo in Gesù Cristo, vero Dio, 
unico Salvatore! E non ti compro!”, cioè non ti dò da mangiare a patto che tu mi dia 
ragione; continuo a dartene rispettando le tue idee, ma tu sappi, che io ti dò da 
mangiare, perché credo che Gesù Cristo è l'unico Salvatore.  

La parola e il fatto costituiscono la testimonianza; l'uno senza l'altro è monco, è 
imperfetto, non raggiunge l'obiettivo; non rende testimonianza! Con questo non 
vogliamo dire che, una testimonianza coerente, accompagnata da una buona parola, 
raggiunga sempre il fine. Anche Gesù non è riuscito a convincere tutti! “La nostra 
testimonianza è vera, ma voi, non accogliete la nostra testimonianza!” Quante volte 
anche a noi, è successo! E dobbiamo riconoscere che questa è la dinamica della storia 
della salvezza.  La libertà dell'altro, a cui noi proponiamo la testimonianza, è 
indispensabile, per l'accettazione. Nel prologo, dopo aver detto che non l'hanno 
accolto, si precisa: “ma a quelli che lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare 
figli di Dio”. Il potere cioè la possibilità di diventare figli, è data a quelli che lo hanno 
accolto; è la conseguenza! La testimonianza viene offerta, se qualcuno la accoglie 
allora, riceve la possibilità di diventare figlio. Non come una bacchetta magica che 
automaticamente fa diventare figlio o crea una specie di “status” privilegiato, una 
medaglia al valore.  

La possibilità di diventare figli è una dinamica che ci è offerta, ma che ci mette in 
movimento; diventiamo figli! Lo siamo per grazia; ma lo stiamo diventando, in base 
alla nostra risposta. “Colui, che Dio ha mandato, proferisce le parole di Dio e dà lo 
Spirito, senza misura. Il Padre ama il Figlio, e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi 
crede nel Figlio ha la vita eterna, chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma 
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l'ira di Dio, incombe su di lui.” Così termina questa breve pericope, che sembra posta 
in bocca a Giovanni Battista, ma probabilmente è una parola di Gesù, perché è una 
rivelazione del mistero trinitario: il Padre ama il Figlio e gli ha dato tutto in mano. 
Vuol dire che tutto dipende dal Figlio. Ecco in questo senso è il testimone credibile. E 
Gesù stesso lo dice solennemente a Pilato, durante l’interrogatorio. Al capitolo 18, nel 
versetto 37, quando Pilato chiede a Gesù: “dunque in poche parole, si può sapere: Tu 
sei re?” Gesù risponde: “Tu lo dici! Io sono re! Per questo Io sono nato e per questo, 
sono venuto nel mondo: per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla 
verità, ascolta la mia voce!” Pilato gli dice: “Che cos'è la verità?!” E non aspetta 
risposta; si gira ed esce.  

Ha capito che è uno un po' strano; che parla di discorsi teorici, non sono argomenti da 
un procuratore romano. Non ci sono motivi di violazione della legge. Lui chiedeva 
della regalità, pensando che pretendesse di fare concorrenza all'imperatore romano, 
ma dato che Gesù dice di essere re, in quanto testimone della verità, a Pilato non 
interessa. Se avesse aspettato, Gesù gli avrebbe dato la risposta. Che risposta avrebbe 
dato alla domanda: “Che cos'è la verità?” “Sono io!” I commentatori medioevali, 
avevano escogitato una soluzione intelligente, anagrammando le lettere della 
domanda latina: “Quid est veritas?” viene fuori: “Est vir qui adest!” E’ l'uomo qui 
presente! Come dire, nella domanda: “Che cos'è la verità?”, c'è già la risposta: è 
quell'uomo che hai davanti, è Gesù la verità! Per questo è nato! Per questo è venuto 
nel mondo: per essere re, cioè per rendere testimonianza alla verità. Gesù è re, perché 
rende testimonianza alla verità! E’ una parola importantissima, che non abbiamo mai 
valorizzato bene. E’ proprio la autopresentazione di Gesù come re; “non sono re 
perché comando, perché decido, ma perché rendo testimonianza alla verità. Reggo il 
mondo, ho tutto nelle mani, perché il Padre mi ha dato tutto nelle mani e quindi 
comando Io, e questo mio comando universale, consiste nel rendere testimonianza 
alla verità, cioè rivelare Dio”.  

Appartiene a quel linguaggio giudiziario che, conosciamo tipico di Giovanni: 
testimoniare la verità significa far vedere Dio! E Gesù è re in questo senso. Chi è 
dalla verità, cioè chi trae origine dalla verità che è Gesù, ascolta la voce. Chi è 
disponibile ad accoglierlo, conosce la verità! E noi siamo disponibili ad accogliere la 
Sua testimonianza; abbiamo scelto di seguirlo e riscegliamo ogni giorno di aderire a 
Lui, accogliamo la Sua testimonianza sulla verità e diventiamo a nostra volta 
testimoni. L'espressione da cui sono partito è dell'Apocalisse di Giovanni. Nel primo 
capitolo al versetto cinque, il Cristo risorto manda i saluti alla comunità, e si presenta 
con questi tre titoli Cristologici: testimone degno di fede, primogenito dei morti, 
principe dei re della terra. Egli è il garante credibile, proprio perché è il primo risorto.  

E’ il primogenito di una generazione immensa di figli, e per questo è il principe, è il 
capo dei re della terra; è quello che comanda davvero, perché ha dato la vita! E’ 
credibile, perché ha dato la vita! Il Suo amore è affidabile! E noi ci affidiamo 
volentieri a Lui; rinnoviamo la nostra adesione e gli chiediamo la forza, per poter 
essere autentici testimoni della Sua persona, della Sua Parola, della Sua vita, della 



52 
 

Sua verità! E lo Spirito Paraclito, sia il nostro avvocato difensore; parli Lui in noi, 
portando a compimento la testimonianza di Gesù. E nella nostra vita, nelle nostre 
opere, nelle nostre parole, questa testimonianza che nasce da Gesù e continua degli 
apostoli, arrivi fino a noi e raggiunga la pienezza della salvezza per tutti. Vi ringrazio 
per l'attenzione. Speriamo che queste parole, tutti questi pensieri che avete coltivato, 
possano portare frutto. Sono stati magari discorsi anche un po' teologici, ma non 
fanno male; non erano così astrusi e certe volte mettere le “basi”, avere le idee chiare 
è utile. 

(Trascrizione non rivista dal Relatore; ad uso delle Suore di San G. B.  Cottolengo) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 


