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PREMESSA  5

PREMESSA

Questo libro è rivolto a chi – credente o non credente – 
ritenga dimensione inalienabile della propria esperienza 
umana quell’interiorità che non cessa di interrogarsi e di 
rifl ettere.

I credenti vi troveranno nutrimento solido per una me-
ditazione sul proprio itinerario spirituale, perché la fede 
possa essere una fede matura, adulta, che si pone doman-
de e insieme sa rendere ragione di se stessa.

Chi non crede, potrà essere invitato a confrontarsi 
con la propria interiorità e con domande esistenziali che 
sono per tutti di bruciante attualità: silenzio e solitudine 
sono realtà ricercate oggi da molti, comunque si voglia 
interpretare tale ricerca; la riconciliazione pare dramma-
ticamente quale condizione irrinunciabile per la soprav-
vivenza delle persone e delle società; e così il riconosci-
mento, la denuncia e la lotta contro il male – sia esso 
personale, strutturale o ideologico – cioè contro tutto ciò 
che degrada e umilia la dignità dell’uomo.
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1. L’AMORE DI DIO PER L’UOMO  7

1

L’AMORE DI DIO PER L’UOMO

Per spiegare chi è Dio occorre riferirsi alla Bibbia, a 
quell’insieme di libri dell’Antico e del Nuovo Testa-
mento – scritti nell’arco di oltre un millennio – che 
contengono l’unica Parola di Dio e l’esplicitazione del 
suo disegno di salvezza.

Ovviamente la Scrittura non tratta il problema 
dell’esistenza di Dio; piuttosto racconta qual è il volto 
del vero Dio. Non un Dio vendicativo, permaloso, esi-
gente, che richiede dall’uomo ciò che l’uomo non può 
dare, e nemmeno un Dio lontano, che si disinteressa 
del mondo. Il Dio della Bibbia è ricco di amore e di 
misericordia, va in cerca dell’uomo che ha creato e che 
vuol rendere felice.

La vita, la morte, l’amicizia, il dolore, l’amore, la fa-
miglia, il lavoro, le varie situazioni personali, la solitu-
dine, i segreti movimenti del cuore, i grandi fenomeni 
sociali ed epocali, tutta questa vita umana ci viene con-
segnata dalla Parola di Dio scritta nella Bibbia in una 
luce nuova e vera.

Non a caso la Scrittura è l’insostituibile sorgente cul-
turale della Chiesa, la sua prima espressione culturale 
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8  1. L’AMORE DI DIO PER L’UOMO

privilegiata e perenne, il modulo di riferimento di ogni 
cambio culturale.

Vorrei quindi presentare il vero volto di Dio nei van-
geli di Marco, di Giovanni e di Luca. I vangeli, prima di 
essere scritti, si sono tramandati oralmente. Il termine 
«vangelo», nella versione greca, signifi ca letteralmente 
«il lieto annunzio» che un messaggero porta, «la buo-
na notizia», e questa buona notizia, portata e predicata 
da Gesù, è Gesù stesso, si identifi ca con la persona di 
Cristo come compimento delle promesse messianiche e 
intervento defi nitivo di Dio nella storia.

La designazione di «vangelo» per i manuali scritti da 
Matteo, Marco, Luca e Giovanni, che ha il suo inizio 
nel II secolo, vuole indicare la strettissima relazione che 
essi hanno con il messaggio di Gesù e degli apostoli.

Il mistero di Dio nel vangelo secondo Marco

È interessante rifl ettere sul mistero di Dio nel van-
gelo secondo Marco; meglio ancora, vedere quale par-
te ha il senso di Dio nel cammino che Marco propone 
al catecumeno, cioè a chi si prepara ad abbracciare la 
fede.

Anzitutto notiamo quanto, di fatto, si parli poco di 
Dio in questo vangelo, quanto sembri scarsa l’istruzio-
ne su Dio.

Se consideriamo le menzioni, ci accorgiamo che in 
Marco il nome di Dio occorre trentasette volte, contro 
quarantasei in Matteo e centootto in Luca.

Lo stesso accade per la menzione di Padre: la pa-
rola ricorre tredici volte in Marco, ma appena cinque 
volte è riferita a Dio, mentre Giovanni ha centinaia di 
occorrenze del nome di Padre riferite a Dio; perché, 
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1. L’AMORE DI DIO PER L’UOMO  9

evidentemente, una catechesi su Dio Padre fa parte 
dell’istruzione del cristiano illuminato.

Come mai questo silenzio su Dio? Perché se ne parla 
poco?

Dobbiamo riportarci alla situazione concreta del 
catecumeno nella Chiesa primitiva. I catecumeni della 
Chiesa primitiva, soprattutto quelli a cui si rivolge il 
vangelo di Marco – provenienti in gran parte dal paga-
nesimo –, avevano già un grande senso religioso. Non 
era loro estraneo il pensiero, la parola, il vocabolo, la 
menzione continua di Dio; come dice bene san Paolo 
parlando appunto dei pagani: «Vi sono cosiddetti dèi 
sia nel cielo che sulla terra – e difatti ci sono molti dèi 
e molti signori (kyrioi)...» (1 Corinzi 8, 5). Tant’è vero 
che Paolo, entrando in Atene si irrita per la presenza 
continua di simulacri di divinità e chiama gli Ateniesi 
estremamente superstiziosi.

Il catecumenato veniva dunque impartito a gente 
che, in fondo, Dio l’aveva in bocca anche troppo. Il 
problema non era tanto di educare al senso della divi-
nità, ma di lottare contro una religiosità erronea.

Possiamo subito chiederci: è davvero peggiore la no-
stra situazione odierna di ateismo diffuso? Forse è più 
facile parlare del Dio vero in una situazione di ateismo 
che non in una situazione di superstizione dove il par-
larne può essere travisato, stravolto.

Come veniva fatta al catecumeno, allora, l’istruzione 
su Dio?

Era compiuta probabilmente basandosi in gran parte 
sull’Antico Testamento, in particolare sui Salmi. Il libro 
dei Salmi educava il catecumeno al vero senso di Dio 
e la comunità primitiva – anche di cristiani provenienti 
dal paganesimo – leggeva sovente e conosceva benis-
simo i singoli Salmi. Lo testimoniano le citazioni fre-
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10  1. L’AMORE DI DIO PER L’UOMO

quentissime che ne fa il Nuovo Testamento e che non 
sarebbero altrimenti spiegabili.

Vogliamo perciò scorrere brevemente i testi princi-
pali del vangelo di Marco – una quindicina circa – dove 
ci sono accenni diretti o indiretti a Dio, così da com-
prendere gli aspetti che vengono sottolineati perché ri-
tenuti più importanti nel cammino iniziale verso Dio e 
verso l’intimità con il Signore Gesù.

L’iniziativa misteriosa di Dio

Chi è Dio? È colui che prende una iniziativa miste-
riosa: «Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero» 
(Marco 1, 2). Dio non è nominato, ma è colui che prende 
una iniziativa misteriosa, non ben defi nita; qualcosa sta 
per succedere; Dio in qualche maniera ci viene incontro.

Egli è il Dio che viene. «Preparate la via del Signore» 
(1, 3): Dio sta venendo. Questa indicazione, chiara e 
misteriosa insieme, su Dio che si muove di sua iniziativa 
verso noi, riappare più avanti: «(Gesù) vide squarciarsi 
i cieli...» (1, 10). Il Padre che è nei cieli si fa presente 
alla nostra realtà, alla nostra esperienza, si mette in co-
municazione con noi dal cielo.

E comunica con noi attraverso il Figlio: «Tu sei il Fi-
glio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento» 
(1, 11). È nel Figlio che noi capiremo qualcosa dell’in-
conoscibile mistero di Dio. Dio appare come mistero 
inconoscibile che, a un certo punto, prende una inizia-
tiva misteriosa nei nostri confronti e ci viene vicino per 
scuoterci. Non è molto; ma è detto tutto ciò che può 
suscitare un senso di attesa, di preparazione.

Il catecumeno non è invitato a dire subito: «Dio è 
qui, Dio è questo o quello»; bensì a comprendere che 
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1. L’AMORE DI DIO PER L’UOMO  11

Dio è colui che sta per prendere possesso della sua vita 
e gli va incontro con una misteriosa iniziativa.

Un Dio che perdona

«Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di 
Dio» (1, 14); indirettamente sappiamo che Dio è il Dio 
del Vangelo.

«Il Regno di Dio è vicino» (1, 15); Dio è il Dio del 
Regno. Si tratta di due indicazioni assai importanti: Dio 
ti porta una buona notizia la quale sta per cambiare 
la tua situazione; Dio sta per mettere le cose a posto, 
misteriosamente.

Dio quindi è colui che entra nella tua vita con un 
messaggio sconvolgente, pieno di letizia, e che viene a 
riordinare le cose della tua vita. Non si sa ancora ciò che 
Dio vuole, ma ci si prepara in piena disponibilità a una 
novità misteriosa che deve entrare nel nostro intimo.

Un altro accenno misterioso, del tutto indiretto, l’ab-
biamo più avanti: «(Gesù) al mattino presto si alzò quan-
do ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deser-
to, e là pregava» (1, 35). Dio è colui che il Cristo prega. 
Gesù, presentato come Figlio modello, è in misteriosa 
unione con Dio; e noi, pur senza sapere molto di più, 
ci troviamo immersi in un’atmosfera di attesa, rispetto, 
riverenza, tensione per il mistero di Dio che, in Cristo, 
ci si sta rivelando.

Ancora, nel capitolo seguente: «...Chi può perdonare 
i peccati se non Dio solo?» (2, 7). La frase è proferita 
dagli avversari, ma serve per sottolineare che Dio è co-
lui che può perdonare.

Da questi pochi accenni vediamo che viene operato 
un rovesciamento della mentalità pagana, per la quale 
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12  1. L’AMORE DI DIO PER L’UOMO

Dio era l’essere a disposizione dell’uomo, sul quale l’uo-
mo poteva mettere le mani, farselo propizio, chiedendo 
e ottenendo da Lui ciò che voleva; un Dio di fronte al 
quale l’uomo era in stato di attività manipolatrice.

Ora, invece, l’uomo è posto in stato di totale passivi-
tà, di attesa, ascolto, riverenza, rispetto. E Dio che sta 
per fare, sta per mettere in opera il suo Regno.

Noi dobbiamo umilmente ascoltare senza capire, es-
sere pronti ad andare là dove Egli ci vuole portare.

Dal capitolo 2 in avanti sono pochissime le menzio-
ni su Dio perché è in opera Gesù, che si accinge a ri-
velarne il mistero nella sua persona; di conseguenza la 
catechesi su Dio non appare in primo piano. Una volta 
che l’uomo si è reso disponibile, incomincia la via della 
sequela del Figlio, che ci permette di purifi carci da un 
falso modo di comprendere Dio, per arrivare a cono-
scerlo nella verità.

Un Dio buono e fedele

Ci sono, tuttavia, nei capitoli 11, 12, 13 del vangelo 
di Marco quattro menzioni di Dio che ricalcano temi 
biblico-vetero-testamentari.

Esse ci permettono di constatare che nel vangelo 
marciano non si perdevano di vista alcuni temi fonda-
mentali, quali punti di partenza per una catechesi del 
«Dio di nostro Signore Gesù Cristo».

Il primo tema fondamentale lo leggiamo nella ri-
sposta di Gesù: «Nessuno è buono, se non Dio solo» 
(10, 18), che rivela al catecumeno la bontà di Dio, l’uni-
co buono da amare «con tutto il tuo cuore e con tutta 
la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua 
forza» come è detto in 12, 30.
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1. L’AMORE DI DIO PER L’UOMO  13

Un altro passo di catechesi vetero-testamentaria lo 
ritroviamo nel capitolo seguente: l’esortazione o indi-
cazione: «abbiate fede in Dio» (11, 22). Notiamo che 
il testo greco è assai più misterioso perché dice: échete 
pístin Theoú; cioè, capovolge la questione: chi è Dio? È 
colui che merita fede e fi ducia, colui che merita totale 
abbandono: il catecumeno deve abbandonarsi al miste-
ro di Dio che vuole agire in lui.

Ancora, un accenno vetero-testamentario è nel ca-
pitolo 13; il Dio della creazione è ricordato in maniera 
molto indiretta: «Dall’inizio della creazione... fi no ad 
ora» (13, 19).

I temi biblici del Dio Unico, Buono, Fedele, Crea-
tore, Realtà suprema da amare, erano allora molto pre-
senti; Marco ci dà, infatti, un modello di catechesi per 
gente che credeva in questi valori. Su di essi è costruita 
l’idea evangelica del Dio che viene, prende un’iniziativa 
piena di mistero, del Dio al quale bisogna abbandonarsi 
e che ci guida per mezzo del Cristo.

Un Dio a cui tutto è possibile

Infi ne, due testi basilari e rivelatori dell’identità di 
Dio in Marco.

Nel capitolo 14 la preghiera: «Abbà! Padre! Tutto è 
possibile a te: allontana da me questo calice! Però non 
ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu» (v. 36).

Il Dio che sta dietro a questa rappresentazione dataci 
dalle parole di Gesù è colui a cui tutto è possibile (idea 
antico-testamentaria), il Dio che può allontanare il cali-
ce, ma che in realtà non lo fa. È il Dio al quale bisogna 
rimettersi totalmente perché ha su di noi disposizione 
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14  1. L’AMORE DI DIO PER L’UOMO

completa e ci guida per vie misteriose, come ha guidato 
il Cristo.

Il catecumeno è invitato a passare da un’idea umana-
mente prefabbricata di Dio, in cui tutto è predisposto, 
in cui egli può appoggiarsi e ottenere ciò che vuole, 
facendo questo o quell’altro atto di culto, a un Dio che 
misteriosamente interviene e lo conduce con bontà e lo 
porta là dove Lui vuole attraverso l’iniziativa evangelica 
di salvezza che per l’uomo è sempre imprevedibile e 
sconcertante.

L’ultimo testo, in cui Gesù ci parla di Dio, è il più 
drammatico del vangelo. Sulla croce grida: «Dio mio, 
Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (15, 34). Come 
mai si chiude con questo brano la serie dei pochi accen-
ni al mistero di Dio in Marco?

Perché in esso abbiamo il culmine della rivelazione: 
il Dio che viene presentato nel vangelo, a cui tutto è 
possibile, che ha in mano ogni cosa e al quale noi ci 
affi diamo totalmente, non è obbligato a fare ciò che noi 
attendiamo e può anche esteriormente abbandonarci 
come ha abbandonato il suo Figlio. È chiaro che nel-
le parole di Gesù c’è pure un forte senso di speranza, 
tuttavia non bisogna dimenticare che sono parole di 
abbandono. Dio ha lasciato il Cristo in una situazio-
ne di amarezza, di desolazione esteriore, di derelizione 
umana come se l’avesse effettivamente abbandonato.

Il catecumeno è sollecitato a rifl ettere attentamente: 
guarda che la via per cui ti metti non è facile, non è una 
via in cui Dio ti assicurerà, di successo in successo, una 
riuscita già da te programmata; ti metti nelle mani di un 
Dio misterioso che è buono, che vuole di te il meglio, 
però non a modo tuo.
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1. L’AMORE DI DIO PER L’UOMO  15

Il volto di Dio nel vangelo secondo Giovanni

Il punto di partenza e di arrivo 
della predicazione giovannea 

1. Il punto di partenza della predicazione giovannea lo 
leggiamo nel Prologo del suo vangelo che, a differenza 
di quello di Marco, è scritto per il cristiano che ha già 
compreso il senso della fede, ha già compiuto un cam-
mino di sequela di Gesù. La predicazione di Giovanni è 
una disciplina spirituale che aiuta a riconoscere le impli-
cazioni serie, derivanti dalla presenza del Verbo tra noi.

Egli infatti ci racconta le origini, ciò che era al princi-
pio, che spiega ogni cosa e dà la ragione di tutto quanto 
esiste. Ci racconta il senso del mondo dovuto a Colui 
che è il Lógos, la Parola, il Verbo di Dio, perché Lógos 
signifi ca anche «senso».

Nel Prologo Giovanni pone in relazione l’origine del 
mondo con la venuta di Gesù sulla terra: «Il Verbo si 
fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (1, 14), e 
la sua è la sintesi della penetrazione più alta sul mistero 
della pre-esistenza di Gesù nel Nuovo Testamento.

Il termine Lógos, che fa da protagonista nell’azione 
del dramma racchiuso nei diciotto versetti del Prologo, 
è davvero disperante, perché ha molteplici signifi cati: 
la mente, la ragione, il conto della spesa, e molte altre 
cose disparate. C’è da domandarsi perché mai Giovan-
ni abbia scelto questa parola invece di sceglierne altre 
più precise. Per esempio, se voleva indicare la «parola 
di Dio», perché non ha scelto rêma, che forse era il ter-
mine più adatto per indicare espressamente la parola 
creativa di Dio? Se voleva indicare la «sapienza», per-
ché non ha scelto sophía o altre parole analoghe? Ci 
troviamo invece di fronte a una vera e propria ridda di 
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16  1. L’AMORE DI DIO PER L’UOMO

signifi cati; mi sembra tuttavia non inutile prendere in 
considerazione i principali, senza pretendere di collo-
carci sul piano esegetico, bensì su quello della medita-
zione esistenziale.

Per un greco il signifi cato più evidente, che egli rece-
piva dal diffuso contesto fi losofi co, era quello di lógos 
delle cose, cioè la ragione ultima d’essere della realtà.

Gli esegeti, di solito, non insistono su tale signifi ca-
to e sostengono che la derivazione del lógos giovanneo 
sarebbe piuttosto di tipo sapienziale, o in genere anti-
cotestamentaria. Di fatto, però, è impossibile immagi-
nare che un cristiano di Efeso di quel tempo, sentendo 
parlare del lógos in senso assoluto, non pensasse alla 
ragione ultima delle cose, al perché del mondo, e non 
cominciasse di qui la sua rifl essione.

Elenco, quindi, cinque fondamentali signifi cati: ra-
gione d’essere della realtà; parola creatrice: Dio creò 
tutto con la parola; sapienza che presiede alla creazio-
ne, sapienza ordinatrice; parola illuminante e vivifi can-
te; parola rivelatrice: il Figlio di Dio viene tra noi in 
Gesù (s’incarna) ed è Gesù che rivela il Padre.

Mi sembra che Giovanni veda l’intera serie di questi 
signifi cati come se fossero ordinatamente infi lati l’uno 
nell’altro; noi possiamo prenderli in considerazione 
uno dopo l’altro, in modo da ricostruire il disegno gio-
vanneo.

– Lógos è la ragione ultima delle cose, la ragione ulti-
ma della mia esistenza così com’è in Dio. È certamente 
un primo messaggio, forse implicito, ma evidentissimo, 
da cui si deve partire. La mia esistenza – e tutta la situa-
zione umana – ha una ragione, ha un signifi cato in Dio.

– Lógos è la parola creatrice, e il signifi cato ultimo di 
tutta la realtà, di tutte le cose, della mia situazione uma-

Martini-Il giardino...indd   16Martini-Il giardino...indd   16 28/07/14   15:0028/07/14   15:00



1. L’AMORE DI DIO PER L’UOMO  17

na, sta nella dipendenza da Dio. Dipendenza da ricono-
scersi nella lode e nella riverenza. Se la ragione ultima 
di ogni cosa è una parola creatrice di Dio, il senso di 
dipendenza totale da Dio, da riconoscersi con riveren-
za e lode, è il primo atteggiamento sul quale gli altri si 
possono costruire e senza il quale nessuna disciplina 
spirituale può essere costruita.

– Lógos è la sapienza ordinatrice: presso Dio è la ra-
gione ultima non solo dell’essere delle cose, ma dell’es-
sere «qui e adesso». Tutte le situazioni dell’esistenza, 
tutto ciò che gégonen («è avvenuto») e avviene ora, 
ha un senso nella sapienza ordinatrice di Dio. Questa 
considerazione è amplissima e chiarifi catrice, perché 
a partire da essa nessuna situazione umana è priva di 
senso, anche la più strana apparentemente; sia la mia 
situazione di uomo, sia la situazione dell’umanità e del 
mondo, sia la situazione della Chiesa: tutto ha un signi-
fi cato nella sapienza ordinatrice di Dio. Se manca tale 
fi ducia, si rimane preda dello spavento che ci prende di 
fronte all’impressione del disordine illimitato.

– Lógos è phôs (luce) e zoé (vita). Malgrado le oscuri-
tà della situazione presente dell’uomo, malgrado la tra-
gedia umana che ci circonda, malgrado le prove della 
Chiesa e le situazioni quasi assurde nelle quali si trova 
il mondo e possiamo trovarci anche noi, esiste al fondo 
di tutto un «vangelo», che assicura esserci una ragione 
luminosa e vivifi cante di tutte queste cose, se solo sap-
piamo coglierla e lasciarci trasformare da essa.

– Lógos è Gesù Cristo tra noi che ci parla del Padre. Le 
parole di Gesù, che ascoltiamo nella Scrittura, e la sua 
stessa realtà personale costituiscono il senso luminoso 
ed edifi cante di tutta l’esperienza umana come noi la 
percepiamo. È questo lo sfondo sicuro – e necessario – 
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18  1. L’AMORE DI DIO PER L’UOMO

su cui si innesta tutta la costruzione successiva. Senza 
la fi ducia di fondo nella sapienza creatrice, che regola le 
situazioni presenti e si manifesta in Cristo come «van-
gelo», non c’è speranza di fare meglio, non c’è speranza 
di cambiare se stessi e non c’è speranza per il mondo. 
La nostra speranza, infatti, sta tutta nel radicarsi di ogni 
cosa nella ragione ultima, che è la creazione divina e la 
presenza tra noi di Gesù Cristo, il quale rivela le parole 
di Dio e crea una situazione di verità e di grazia nel 
mondo: Gesù «pieno di grazia e di verità» (1, 14).

Questo è dunque l’atteggiamento da assumere di 
fronte al vangelo di Giovanni: un atteggiamento ispi-
rato al senso che tutto da Dio dipende e a Dio va, e 
che la nostra azione può inserirsi in maniera sensata, 
ragionevole, giusta in tale movimento, qualunque sia la 
nostra condizione presente.

2. Nel desiderio di cogliere il punto di arrivo della 
predicazione di Giovanni, dobbiamo sapere che nel suo 
vangelo (che è il vangelo dei simboli, delle similitudini 
e delle fi gure), la seconda parte (capp. 13-21) manifesta 
la prima (capp. 1-12). È soprattutto nei discorsi dal cap. 
13 al cap. 17 – là dove si dice di Gesù: «Adesso non par-
li più in parabole, non parli più in similitudini» – che 
dobbiamo cercare e trovare il senso dei segni che prece-
dono. Tra i discorsi prendo come punto di riferimento 
il testo di Giovanni 15,15: «Non vi chiamo più servi... 
ma vi ho chiamato amici». Qui viene espresso concreta-
mente il punto di arrivo della disciplina spirituale a cui 
Giovanni sottopone il discepolo: il Verbo è ricevuto tra 
noi nell’intimità misteriosa dell’amicizia.

Il termine «amico» è raro nel Nuovo Testamento: lo 
si usa per indicare situazioni profane della vita. Giovan-
ni è l’unico evangelista che con il termine phílos, phi-
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leîn designa il rapporto con Cristo; perciò può essere 
interessante approfondirne il signifi cato e domandarci 
quali siano in Giovanni le fi gure di amici del Signore, 
che egli concretamente ci mette davanti per mostrare in 
maniera plastica dove ci vuole condurre.

Ci accorgiamo allora che il quarto vangelo ci pre-
senta una galleria di ritratti di amici del Signore, che 
approfondiscono ciascuno un aspetto dell’intimità col 
Verbo tra noi.

Ho individuato soprattutto sei nomi.

– Il primo che ci viene presentato è «l’amico dello 
sposo», cioè Giovanni Battista (3, 29), che gode per la 
prossimità dello sposo. Gode, pur se non ne vede chia-
ramente la presenza manifestata, pur se resta fuori dalla 
porta, perché, come egli afferma, «lui deve crescere; io, 
invece, diminuire» (3, 30). C’è qui un aspetto importan-
te dell’amicizia con Gesù, che sarebbe utile paragonare 
con la fi gura di Nicodemo. Mentre Nicodemo è tutto 
preoccupato di sé, della propria situazione, della pro-
pria raggiunta rispettabilità, Giovanni è colui che gode 
perché l’altro si afferma: l’altro cresce e lui diminuisce.

– Il secondo esempio di amicizia è quello dei due 
discepoli di Giovanni che Gesù accoglie nel suo eremo: 
«“Venite e vedrete”. Andarono dunque e videro dove 
egli dimorava e quel giorno rimasero con lui» (1, 38ss.). 
È un altro aspetto dell’amicizia con Gesù: lo stare con 
lui, a lungo, volentieri, il godere con lui nella solitudine.

– La terza fi gura è duplice: Marta e Maria. Ciascuna 
rivela un aspetto particolare del rapporto dell’amici-
zia. Maria (contrariamente a ciò che ci presenta Luca) 
esprime il servizio amoroso: ella è colei che due volte 
unge i piedi di Gesù. Marta è quella che gli va incontro 
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familiarmente, gli parla con franchezza e semplicità in 
un dialogo pieno di ascolto e fi ducia.

– La quarta fi gura è Lazzaro, di cui è detto espres-
samente: on phileîs, «quello che Gesù amava» (11, 3; 
11, 36), o phílos, «l’amico» di Gesù (11, 11). Mentre 
negli altri casi si può vedere qualche esplicitazione 
dell’amore per Gesù (Giovanni gli prepara la via, i due 
discepoli amano stare con lui, Maria lo serve, Marta 
gli parla familiarmente), in Lazzaro è diffi cile cogliere 
quale sia l’aspetto dell’amicizia che viene sottolineato, 
perché Lazzaro non fa niente: non parla, non agisce, 
non si sa chi sia, non ha un carattere preciso. Forse la 
caratteristica tipica di questa amicizia è data dal fat-
to che Gesù fa tutto. In fondo il tratto più profondo 
dell’amicizia è lasciarsi scegliere: «Non voi avete scelto 
me, ma io ho scelto voi» (15, 16). E si noti che questo 
testo segue immediatamente il v. 15, che contiene un 
passo fondamentale sull’amicizia. Lazzaro rappresenta, 
a mio avviso, la persona che è amata da Gesù perché 
Gesù così vuole, e che accetta la sua iniziativa.

– La quinta fi gura, tra tutte preminente, è il disce-
polo che ascolta e che fa strada: si tratta del «discepo-
lo che Gesù amava», ricordato parecchie volte (13, 23; 
19, 26; 21, 7; 21, 20). Una fi gura che ha nel messaggio 
del quarto vangelo il valore di un punto di arrivo. Essa 
ci fa vedere come la strada di accoglienza del mistero 
dell’Incarnazione ci porti fi no a quell’intimità col Si-
gnore descritta soprattutto nell’ultima cena e nella sce-
na fi nale del vangelo (cap. 21).

– Aggiungiamo, infi ne, una fi gura per la quale si usa-
no gli stessi verbi phileîn e agapân: Pietro.

Nel dialogo del capitolo fi nale (21, 15ss.) – che è forse 
il luogo neotestamentario dove sono ripetuti più volte 
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i verbi phileîn e agapân –, Pietro è immagine dell’amo-
re apostolico (mentre il «discepolo che Gesù amava» 
è piuttosto il tipo dell’intimità mistica col Signore, co-
lui che ha capito profondamente il mistero del Verbo); 
cioè dell’amore che, avendo intuito il mistero, si dona 
al servizio apostolico, al servizio ecclesiale.

Concludendo, Giovanni ci spinge verso l’acquisizio-
ne di un’intimità col Signore davvero nuova, un’intimi-
tà, un rapporto che dev’essere coltivato, ma che in verità 
ci è preparato come dono da Dio stesso.

Dio è Padre

Il mistero del Dio tra noi, del Verbo fatto carne, de-
lineato da Giovanni si può cogliere facendo appello a 
tutte le nostre interiori forze di assoluto, di desiderio 
della trascendenza e di adorazione, che si riassumono 
nel desiderio di Dio.

A me preme sottolineare il messaggio di Gesù sul 
Padre perché tutto ciò che Gesù dice in questo van-
gelo ha un solo oggetto: Dio, il Padre, il Padre suo. A 
chi accetta che Dio solo è grande, il Figlio rivela il mi-
stero. E quando gli viene chiesto: «Mostraci il Padre!» 
(14, 8), Gesù risponde: «Chi ha visto me ha visto il Pa-
dre» (v. 9).

Gesù è presenza del Dio unico e inaccessibile a noi, 
cioè Dio fatto visibile e messo a nostra disposizione. 
Naturalmente queste parole sono estremamente banali 
per chi non è passato attraverso il crogiolo del perfetto 
desiderio di Dio: esse rimangono qualcosa di cui non si 
vede il signifi cato profondo. Ed è per questo che solo 
Giovanni tra gli evangelisti parla del Verbo fatto carne; 
gli altri più semplicemente parlano di Gesù uomo, che 
si mostra Figlio di Dio. Giovanni suppone una religiosi-
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tà più matura e più pensata, che abbia acquisito il senso 
dell’assolutezza.

Quali sono le conseguenze della parola di Gesù: 
«Chi ha visto me ha visto il Padre»? Le conseguenze 
sono che Giovanni può dire: «Abbiamo contemplato 
la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene 
dal Padre» (1, 14). Ogni atteggiamento di Gesù, quin-
di, è rivelazione del Padre.

Possiamo allora contemplare tutta la vita di Gesù 
adorando il mistero del Dio tra noi, del Dio manifesta-
to. Gesù che accoglie Nicodemo, è il Dio invisibile che 
ci accoglie come amico. Gesù che ai discepoli i quali gli 
chiedono: «Dove stai?» risponde fraternamente: «Veni-
te e vedrete», è l’Eterno, colui che desideriamo dal più 
profondo del cuore. Gesù, che trasforma le situazioni 
umane (l’imbarazzo di Cana come l’incapacità a muo-
versi del paralitico), è Dio, l’Eterno, il Trascendente, 
che si ricorda della nostra miseria e ci fa dono libera-
mente della sua potenza. Gesù che dissipa le tenebre 
del cieco nato, è Dio che illumina benevolmente il no-
stro cammino. Insomma Gesù è il «Dio tra noi», e nel 
suo volto contempliamo l’amabilità di Dio stesso.

Non soltanto Gesù si è fatto uomo, ma Gesù per me 
si è fatto uomo. Egli ci manifesta il volto del Padre, il 
volto di Dio – quel Dio che vogliamo vedere – mostran-
doci che è Dio per noi, che dà quanto ha di più caro per 
noi: ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio, e da 
darlo come vita tra noi.

Qual è il senso della nostra situazione umana rive-
latoci da Gesù, che è Dio tra noi e Dio per noi? Che 
noi siamo amati da Dio. Amati da Dio, qualunque sia 
l’oscurità e l’insignifi canza della nostra situazione pre-
sente, malgrado la derelizione nella quale pensiamo 
di essere. È un messaggio trasformante che, pur non 
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cambiando nulla all’esterno, cambia in realtà il signi-
fi cato del mio essere: benché mi senta abbandonato e 
disperso in un mondo senza senso, nel quale sembrano 
dominare il caso e la necessità, io sono amato da Dio: 
Dio si dà per me e dà per me quanto ha di più caro. Un 
messaggio che evidentemente si allarga.

Gesù è non solo Dio tra noi, ma ci chiama a essere 
noi in lui; ciascuno di noi è amato da Dio, è cercato, è 
accolto, è chiamato, è desiderato nella sua solitudine, 
laddove nessuno può aiutarci. Anzi, proprio la situazio-
ne umana della derelizione è riscattata dal Dio tra noi 
e con noi e per noi, ed è resa feconda di comunione tra 
noi in Gesù. Mi riferisco al testo di Giovanni 11, 51-52: 
«Gesù doveva morire (...) per riunire insieme i fi gli di 
Dio che erano dispersi», cioè per darci il senso di essere 
amati da lui sia come singoli derelitti sia come gruppo 
di uomini sbandati e raccolti in unità.

C’è ancora un aspetto del mistero del Verbo fatto uo-
mo per me: il mistero del servizio, su cui ci soffermiamo.

Dio serve l’uomo

Nell’episodio della lavanda dei piedi Gesù rivela, at-
traverso un gesto, come Dio sia a servizio dell’uomo, ed 
è questo un mistero paradossale.

«Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo 
in cuore a Giuda, fi glio di Simone Iscariota, di tradirlo, 
Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle 
mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò 
da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se 
lo cinse alla vita. Poi versò dell’acqua nel catino e co-
minciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con 
l’asciugamano di cui si era cinto.
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Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: 
“Signore, tu lavi i piedi a me?”. Rispose Gesù: “Quello 
che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai dopo”. 
Gli disse Pietro: “Tu non mi laverai i piedi in eterno!”. 
Gli rispose Gesù: “Se non ti laverò, non avrai parte con 
me”. Gli disse Simon Pietro: “Signore, non solo i miei 
piedi, ma anche le mani e il capo!”» (Giovanni 13, 2-9).

1. «Durante la cena.» Giovanni non dice se si tratta di 
una cena pasquale: gli basta aver sottolineato che l’epi-
sodio si svolge durante una cena familiare, semplice, 
spontanea, amicale. La cena evoca l’atmosfera di fi du-
cia, di intimità, di pace; ci si trova insieme perché ci si 
vuol bene e si desidera vivere un momento di serenità 
attorno a una tavola.

2. «Quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giu-
da, fi glio di Simone Iscariota, di tradirlo.»

Alla circostanza esteriore di serenità, fa da contrasto 
la menzione dell’inimicizia presente in quella scena di 
pace e di fi ducia. Inimicizia signifi cata dal diavolo e da 
Giuda. Il diavolo è colui di cui l’evangelista Giovanni 
ha già parlato molte volte chiamandolo «mentitore e 
omicida fi n dal principio», colui che divide, mette con-
tro, fa pensar male. E questo principio maligno è già 
entrato nel cuore di Giuda suscitando il desiderio, la 
scelta, la decisione di tradire Gesù.

Giuda è uno dei Dodici, un apostolo chiamato, privi-
legiato, amato dal maestro che gli ha dato ampiamente 
fi ducia. Perché ci viene presentata una circostanza tan-
to dolorosa della cena? È vero che questo fatto non sarà 
più menzionato in seguito e il racconto si concentrerà 
sul gesto di Gesù che lava i piedi a Simon Pietro, ma 
qui si vuol far capire al lettore che la lavanda dei pie-
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di metterà il Maestro in ginocchio davanti a Giuda. In 
ginocchio, in atteggiamento umile e pieno di tenerezza 
di fronte a colui nel cui cuore c’è satana. La vicenda ha 
una colorazione tragica perché contrappone la bontà di 
Gesù alla crudeltà, alla durezza, alla chiusura dell’apo-
stolo. È una scena in cui si giocano quindi tutte le gran-
di realtà della storia umana: l’amore, l’apertura, l’atten-
zione agli altri, e la chiusura, la cattiveria, la malvagità.

In piccoli gesti appena percettibili, in un’atmosfera 
casalinga, si evidenzia ciò che divide la storia umana e 
la sconvolge.

3. «Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nel-
le mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava.» La 
consapevolezza di Gesù si riferisce a due realtà.

La prima è la coscienza piena di essere il Messia, Si-
gnore della storia, colui nelle cui mani sono i destini 
del l’umanità. Gesù sa che il Padre gli ha dato tutto nelle 
mani.

La seconda è la coscienza della sua origine divina e 
quindi, accennata implicitamente, della sua fi gliolanza 
divina: sapeva di essere venuto da Dio e sapeva che il 
termine della sua vita era Dio, il Padre, la gloria.

Gesù compie il gesto della lavanda avendo piena 
consapevolezza della sua origine, del suo termine, della 
sua responsabilità, della sua missione.

Questa consapevolezza è la coscienza autentica che 
uno ha di sé come valore, come forza, come dono. Per 
essa e grazie a essa anche le azioni più piccole assumono 
un grande orizzonte e sono compiute con gioia, corag-
gio, entusiasmo.

Il contrario è la non consapevolezza che si esprime 
nel nervosismo delle azioni, nell’inquietudine della 
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vita, nel disfattismo, nel fare le cose una dopo l’altra, 
per abitudine. Le azioni quotidiane che ne derivano, 
e anche le grandi, sono compiute senza voglia e si de-
gradano.

Nell’esemplarità di Gesù viene toccato un punto ne-
vralgico della persona umana. E Giovanni sottolinea 
che la chiara consapevolezza che Gesù ha di sé dà valore 
alla passione. La passione ha valore non semplicemente 
perché, di fatto, Gesù è messo a morte ma perché è di 
fronte agli eventi consapevolmente e coscientemente: 
tutti i suoi gesti, piccoli e grandi, a cominciare dalla 
lavanda dei piedi sono portati, sostenuti dalla consa-
pevolezza.

Potremmo dividere le donne e gli uomini di questo 
mondo in tre categorie:

– Coloro la cui consapevolezza è quasi nulla: ignorano 
la chiamata del Signore, la dignità della vita e la loro esi-
stenza è sprecata ogni giorno nella pura banalità, senza 
ideali, senza slanci, senza orizzonti.

– Coloro la cui consapevolezza è falsa, meschina op-
pure camuffata, e perdono il senso degli eventi, delle 
cose quotidiane. Per esempio, è consapevolezza falsa, 
camuffata quella di Pilato che, mentre Gesù è crocifi sso 
con altri due, discute e litiga con i Giudei per l’iscrizio-
ne sulla croce (cfr. Giovanni 19, 17-22).

La passione di Gesù è piena di contrapposizioni tra 
il mistero che si compie nella dignità della sua consa-
pevolezza e le miserie che, invece, per false o mancate 
consapevolezze umane, degenerano attorno alla croce.

– La consapevolezza autentica di Gesù ha un esempio 
mirabile nella consapevolezza di Maria nel Magnifi cat: 
«ha fatto in me grandi cose colui che è potente».
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