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Presentazione  
  
  
Nell’anno della fede, siamo invitati ad abbeverarci alle sorgenti della nostra salvezza. Essa si trova 
apparecchiata nella Bibbia e particolarmente nei Vangeli.  
É con piacere, allora, che possiamo imbatterci nelle figure di due tra i quattro evangelisti, dei quali 
ci sono rimasti del Card. Colombo tratteggiate le fisonomie.  
  
Di Marco, il Cardinale stese una presentazione al suo Vangelo in due occasioni: una volta fu nel 
1966 per una piccola edizione dell’opera diocesana per la preservazione e diffusione della fede 
con disegni illustrati di Don Antonio Brambilla. Una seconda volta fu, invece, nel 1980 per una 
monumentale edizione corredata da tavole dell’amico Maestro Aligi Sassu.   
Qui viene riprodotta quest’ultima versione, leggermente arricchita rispetto alla prima.  
  
Di Giovanni, Apostolo, si conserva la trascrizione di un’omelia, pronunciata, come si suol dire, “a 
braccio”, e risultante molto immediata e vivace; in essa il Cardinale rivela qualche motivo per cui 
Egli si è scelto come protettore Giovanni Evangelista, quand’era Educatore in Seminario, 
sostituendolo al Battista, come aveva fatto nella giovinezza.  
  

Don Francantonio  
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CARATTERISTICHE DEL VANGELO DI MARCO  
Dalla presentazione del Vangelo di Marco, Fin. Ed. Art., Firenze, 1980  
  
  
É il più sgombro di riflessioni teologiche e di rielaborazioni sistematiche, il più popolaresco 
stilisticamente. Per queste qualità fu meno stimato nei secoli passati, il meno valorizzato dalla 
liturgia, il meno commentato dai Padri e dagli scrittori antichi. Ma, per le medesime qualità, è il 
preferito dai lettori moderni e dai recenti esperti di esegesi e di critica biblica. Appunto perché 
riporta i fatti nella loro immediatezza storica, senza inserirvi niente di suo e senza inquadrarli in 
tesi precostituite, appunto perché la sua narrazione è spontanea, pittoresca e attenta anche a 
particolari superflui alla logica del racconto, ma non mai alla vivacità delle scene a alla palpitante 
concretezza dei personaggi, ci dà l’impressione deliziosa di vedere con i nostri occhi, di ascoltare 
con le nostre orecchie e di giudicare con la nostra testa.   
Un’altra caratteristica differenzia il secondo Vangelo dagli altri tre: è il meno giudaico. Si avverte 
che Marco rivolge il suo discorso a romani autentici e a gente immigrata da tempo e ormai 
romanizzata. Dalle loro costumanze è condizionata la sua scelta del materiale e il suo modo di 
adattarlo. Se talora il filo del racconto lo costringe a citare un nome o un uso ebraico, subito si fa 
premura di tradurlo e di spiegarlo. Evidentemente, non può prescindere dall’ambiente e dalla 
civiltà palestinese in cui sono radicate l’azione e la predicazione di Cristo; tuttavia egli guarda alla 
realtà travolgente di Gesù assai più che alla mentalità ebraica e ai presagi profetici dell’Antico 
Testamento, che del resto non ignora e apprezza.   
Non vorrei, però, lasciar pensare che a Marco interessi soltanto la gioia del puro raccontare. No, 
c’erano alcune idee che gli stavano molto a cuore. Aveva uno scopo nello scrivere non dettato 
dall’esterno, bensì emergente dai fatti stessi, ed è quello posto in cima al suo libro: “Inizio del 
vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio”. La sua intenzione è chiara ed esplicita: preparare l’animo di 
chi legge a credere che quest’uomo di nome Gesù, in tutto simile a noi ma dotato di prerogative 
divine, santo e potente come nessun altro, eppure mite e umiliato come nessun altro, sia Figlio di 
Dio.  
  
1. Dietro lo scritto di Marco, la voce di Pietro  
Le caratteristiche accennate troverebbero una verosimile giustificazione se ammettessimo che 
Marco, discepolo e segretario di Pietro, registrò nella lingua greca, allora parlata anche nella 
capitale dell’impero, la predicazione del primo Papa, affinché i cristiani di Roma potessero leggere 
ciò che avevano ascoltato dalla viva voce del capo degli Apostoli.  
Così ha ritenuto la tradizione antica da Papìa (Eusebio, Historia Ecclesiastica III, 39) a Ireneo 
(Adversus Haereses III,1,1), e così ritiene la più parte degli studiosi moderni.  
Non mancano argomenti che inducono a pensare che, dietro a Marco, stia un testimone oculare 
che tutto ha conservato nella sua memoria. Questo testimone oculare è un pescatore dell’indole 
pratica, teso a operare più che a speculare, impressionato più dai fatti che dalle parole; ecco 
perché nel secondo Vangelo, che lo rispecchia, vi è il predominio dei fatti sui detti, dei miracoli sui 
discorsi di Gesù.  
É stato perfino scritto che il Vangelo di Marco avrebbe potuto intitolarsi “le memorie di Pietro” 
(Giustino, Dialogo, 106). Pietro, infatti, tra gli Apostoli, vi è rappresentato come la personalità di 
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maggior rilievo, pieno di iniziativa e di ardore, senza però che la sua figura venga idealizzata. Anzi, 
mentre Marco tralascia alcuni fatti che sarebbero tornati di lode a lui (ad esempio, la famosa 
promessa di Gesù: “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa” (Matteo 16, 18); la 
triplice affermazione d’amore fatta al Maestro risorto, presso il lago di Galilea (Giovanni 21,15-17), 
non rifugge dal raccontare gli episodi che rivelano i suoi difetti (ad esempio, il rifiuto della profezia 
della passione, 8,32; il triplice rinnegamento, 14,66-72). É questa un altra conferma che nella 
scrittura di Marco si è condensata la predicazione dell’umile primo Papa.  
  
2. Ordine semplicissimo  
Naturalmente Pietro non avrà raccontato sistematicamente la vita di Gesù, ma di volta in volta 
avrà espresso l’uno o l’altro aspetto, questo o quell’episodio, secondo il tema della catechesi che 
intendeva svolgere. Parimenti, anche Marco non ha mai inteso fare una costruita biografia di  
Cristo. Tuttavia, risale a lui il riordino del materiale desunto per lo più dalla predicazione del capo 
degli Apostoli, senza escludere l’apporto di altre fonti, poiché non si deve dimenticare che egli era 
di Gerusalemme e che la sua casa fu frequentata da parecchie persone vissute in intimità con 
Gesù. L’ordine seguito da Marco nel suo libretto, sia sotto l’aspetto geografico, sia sotto quello 
storico, sia sotto quello teologico, è di una semplificazione e di una linearità estreme.  
Sotto l’aspetto geografico, i fatti iniziano dal Giordano, sulle cui rive Gesù, dopo il battesimo, è 
presentato al mondo dal Padre celeste; poi toccano Cafarnao e dintorni, dove comincia il ministero 
pubblico, che presto si estende a tutta la Galilea, con qualche puntata oltre i suoi confini. Viene in 
seguito il viaggio verso la Giudea, lungo la valle giordanica; infine, ecco Gerusalemme, città santa, 
teatro degli ultimi accesi contrasti, della passione e della resurrezione.  
Sotto l’aspetto storico, non diversa è la linea di semplificazione. Dapprima Gesù è accolto con 
entusiasmo dalla folla per i suoi miracoli. Ma tosto il suo messaggio, che annuncia una religione 
interiore riscattata dai formalismi farisaici, irrita i capi e provoca l’opposizione delle sfere dirigenti, 
mentre delude le attese del popolo che pretende continuamente miracoli perché vuole un messia 
apportatore di prosperità e di trionfo terrestri. L’insuccesso di Gesù nel paese nativo è 
l’increscioso episodio che conclude questo primo periodo di ministero (16, 1-6).   
L’incomprensione e l’ostilità dei capi e del popolo inducono Gesù a ritirarsi dal gran pubblico per 
consacrare la maggior parte del suo tempo alla formazione di una cerchia ristretta di discepoli, da 
cui ottiene adesione piena e sincera. Quando Pietro, nei pressi di Cesarea di Filippo, esprime per la 
prima volta il riconoscimento di Gesù come il Messia (8,29), è un’ora di altissima, immensa 
consolazione per il suo Maestro, ma è anche un’ora decisiva che segna una svolta. Il tempo dei 
miracoli è ormai finito. É giunto il momento di far capire ed accettare che il Figlio di Dio avrebbe 
salvato il mondo non per una via di gloria e di gioia, ma per una via di rinunce, di umiliazioni, di 
sacrifici, di morte. Per questo Gesù per tre volte predice la passione (8,31ss; 9, 31ss; 10,32-34).Per 
questo aveva imposto di avvolgere nel silenzio i miracoli (1,34.44; 3,12; 5,43; 7,36; 8,26), la 
professione di Pietro (8,30) e il fatto stesso della trasfigurazione (9,9) sul Tabor, per non favorire le 
inconsulte illusioni di un trionfale messianismo.   
Ed eccoci all’epilogo tragico. Liberamente accettato il disegno divino, Gesù entra in Gerusalemme 
dove sa di essere atteso dai suoi nemici, che già hanno ordito il tradimento e deciso di 
sopprimerlo, ma sa anche di essere atteso dal Padre suo che, accolta la sua immolazione per la 
salvezza del mondo, gli risponderà donandogli la resurrezione gloriosa.  
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Non meno lineare di quello geografico e storico, è l’ordine teologico soggiacente il Vangelo di 
Marco. Esso sviluppa un’unica idea ricorrente dal principio (1,1) alla fine (15,39; la professione di 
fede del centurione). Suscitare la fede in Gesù di Nazaret, il Figlio di Dio. Non era cosa facile, 
perché si trattava di far accettare un duro paradosso: l’inviato del Padre, riconosciuto dagli stessi 
demoni, dotato di potere taumaturgico a prova della sua missione, viene abbandonato dal popolo, 
perseguitato dalle personalità giudaiche, condannato all’ignominia della croce. E tutto questo per 
una misteriosa disposizione divina, preannunciata dai profeti, attuata inconsapevolmente dalle 
libere ed avverse decisioni degli uomini.  
Questa è la tesi del Vangelo di Marco, perché prima era stata la crisi di Pietro. E ora è il dramma di 
ogni uomo che viene in questo mondo. La salvezza o la perdita dell’anima sta tutta qui. Credere o 
non credere che Gesù sia il Figlio di Dio.  
  
Chi è Marco  
Ma chi è questo Marco, la cui breve opera letteraria fu tanto fortunata da giungere fino a noi, 
riconosciuta come parola di Dio? Non è un personaggio di primo piano nella storia della Chiesa 
primitiva. Lo si può identificare con certezza in quel Giovanni Marco menzionato negli Atti degli 
Apostoli e nelle Epistole. Un ebreo, come attesta il primo nome, ma un ebreo che frequentava gli 
ambienti ellenistici e sapeva parlare e scrivere greco, come rileva il secondo nome.  
Questo Giovanni Marco era figlio di una certa Maria, nella cui casa si radunavano i primi cristiani di 
Gerusalemme e dove riparò per un momento anche Pietro nella notte in cui evase 
prodigiosamente dal carcere (Atti degli Apostoli 12,6.17). Il giovane Marco, essendo cugino di 
Barnaba (Colossesi 4,10), da questi fu preso con sé quando accompagnò Paolo nel primo viaggio 
missionario. Se non che, sbarcati a Perge, Marco volle tornarsene a Gerusalemme (Atti degli 
Apostoli 13, 13). Il vero motivo non si sa: forse per gracilità di salute, forse per pavidità di fronte 
alle alte e solitarie montagne dell’Anatolia centrale; fatto sta che non proseguì il cammino. Paolo, 
anche a costo di rompere i rapporti con Barnaba, non lo volle più con sé, considerandolo un  
ingombro per le sue ardimentose spedizioni apostoliche. Tuttavia, molti anni più tardi, ritrovatolo 
maturato dall’età e dall’esperienza, ritornò a dargli stima e fiducia.  Verso l’anno 67, 
stanco,carcerato e in attesa del martirio, Paolo, scrivendo a Timoteo, lo prega di condurgli Marco 
(Seconda Lettera a Timoteo 4,11): in quei giorni estremi desiderava il conforto del giovane amico 
d’un tempo. Abbiamo già detto che Pietro, a Roma, aveva vicino Marco come segretario, e lo 
chiamava teneramente “figlio”, e mandava i saluti di lui ai destinatari di una sua lettera (Prima 
Lettera di Pietro 5,13).  
Fin qui i documenti. Ma ci sono alcune supposizioni che meritano di essere riferite, perché non 
mancano di attendibilità. E’ infatti assai probabile che Marco abbia, da giovanotto, conosciuto 
Gesù, e certamente ha conosciuto e parlato con molti dei suoi discepoli. É ancora assai probabile 
che la sua famiglia già mettesse a disposizione di Gesù e dei suoi amici la propria casa, come poi la 
metterà a disposizione della prima comunità cristiana a Gerusalemme. Anzi qualcuno ha pensato 
che lo stesso Cenacolo e il giardino del Getsemani fossero di proprietà della famiglia di Marco, la 
quale concedeva volentieri a Gesù licenza di frequentarli.  
Ammesso questo, non è più arrischiato ritenere che quel giovanotto, che nella notte della cattura 
di Gesù, balzato fuori dal letto e avvolto dal solo lenzuolo, scese nel giardino degli Ulivi e, 
sentendosi afferrare da qualcuno nel tumulto notturno, sgusciò fuori dal lenzuolo e se ne fuggì via 
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nudo (14,51-52), sia Marco. Tra gli evangelisti è il solo a conoscere e a riferire il fatterello privo di 
significativo valore, in quella notte che fu la più tragica della storia: e ciò non si spiegherebbe se 
non fosse autobiografico. Marco, dunque, con questo episodietto avrebbe posto la firma in un 
cantuccio del suo Vangelo, così come i grandi pittori abbozzano in qualche angolo di un loro 
quadro, tra molte altre figure, il loro ritratto, per autenticazione dell’opera.  
  

 
 

*** 
  
 
GIOVANNI L’EVANGELISTA  
Omelia in occasione della festa patronale di Gavirate  
27 dicembre 1978, San Giovanni evangelista  
  
  
Vi è un motivo per cui sono qui a Gavirate. Ed è che volevo condividere con voi questa preghiera 
eucaristica innalzata a Dio nella memoria e in onore di S. Giovanni Evangelista, che è il patrono 
della Vostra parrocchia, ma anche il patrono mio personale.  
Anzi adesso vorrei brevemente confidarvi perché tra i Santi numerosi dal nome Giovanni, che la 
Chiesa presenta nel suo calendario, anch’io ho preferito scegliere Giovanni l’Evangelista. Il primo 
motivo di questa scelta è che Giovanni si è consacrato molto giovane al servizio del Regno di Dio, e 
si è consacrato per sempre: presto e per sempre. Giovani che sentono in sé la generosità di donare 
una parte della propria vita alla causa del Regno di Dio non sono pochi, e magari donano alcuni 
anni in terra di missione e poi ritornano a prendere il loro posto e le loro abitudini nella società 
che hanno lasciato; ma giovani che presto, interamente, per sempre si consacrano al Signore sono 
proprio pochi, anche se la Chiesa e il popolo cristiano ne aspetta molti di più.  
  
1. Giovanni il pescatore, discepolo del Battista  
Giovanni era figlio di un pescatore, pescatore abbastanza agiato perché aveva dei dipendenti. Il 
suo nome, il  nome del padre, era Zebedeo e da lui imparò il mestiere nelle acque del lago di 
Genezareth. Certo che venne presto a conoscenza di Giovanni il Battista. Nel suo cuore giovanile 
fermentava quel desiderio di trovare qualcuno, alla cui sequela mettersi, per muoversi a lavorare 
per il Regno del Signore. E quando, sentito che sulle rive del Giordano era apparso, finalmente, 
dopo tanto tempo un Profeta rude, dalla voce tonante, egli abbandonò la casa e si mise alla 
sequela di Giovanni il Battista. Quanto tempo sia restato con lui non possiamo saperlo, ma un 
certo tempo sì, nel deserto, e da lui imparò la fortezza, la rudezza, fu con lui, come dice l’inno della 
liturgia, “alla scuola delle rupi” per farsi un carattere, un’indole veramente rupestre, forte. E il 
primo contatto che ebbe col Signore Gesù lo ebbe che era ancora discepolo di Giovanni. E si 
trovava Giovanni sulla riva del lago quando ancora passò il Signore Gesù. Giovanni Battista aveva 
intorno a sé due discepoli, Andrea e l’altro che non poteva essere che il nostro Santo Evangelista. E 
quando passò di là Gesù, Glielo additò e disse. “Ecco, Quello è l’Agnello di Dio!” e allora i due 
discepoli salutarono Giovanni il Battista e seguirono il Signore Gesù fino a casa Sua.  
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2. Giovanni discepolo di Gesù e da Lui prediletto  
Giovanni dunque ha seguito presto il Signore Gesù e si mise interamente alla Sua sequela. Egli era 
un uomo tutto di un pezzo, aveva un’anima di fuoco, era coerentissimo alle sue idee, qualche volta 
fino eccesivamente, e Gesù non senza un velo di umorismo chiamava Lui e il Suo fratello Giacomo 
“i figli del tuono”, perché tante volte erano proprio irruenti, lampeggianti, come quando dissero: 
“Fa piovere il fuoco su questo villaggio che non ci ha ospitati”. Gesù però nonostante tutto, 
nonostante questa sua irruenza, e questa, a volte eccessiva, fortezza, lo prediligeva, lo amava di 
preferenza forse perché il più giovane. Infatti Gesù aveva sempre una preferenza per i ragazzi, per 
i giovani, perché hanno in mano ancora tutti i loro anni, tutta la loro vita, e che cosa non 
potrebbero diventare al seguito di Dio, che li ama e li chiama! Dunque Gesù amava di preferenza, 
tra i Dodici, Giovanni l’Evangelista, che nel suo vangelo par che si nasconda sempre sotto questa 
frase: “il discepolo che Gesù amava”. Lo amava perché era giovane, lo amava perché era vergine, 
lo amava perché era totalitario. E poi insieme al fratello Giacomo e insieme a Pietro formavano la 
triade affettuosa e più amata, che Gesù voleva sempre avere vicino nei momenti più significativi 
della Sua vita. Giovanni lo troviamo quando Gesù resuscita la figlia di Giairo, lo troviamo sull’alto 
monte Tabor quando Gesù si trasfigura, lo troviamo di fronte alla città di Gerusalemme, quando gli 
apostoli contemplano tutte quelle  meraviglie di costruzioni, e sopratutto l’enorme massa del 
Tempio; e tenne loro il discorso della distruzione di Gerusalemme e delle fine del mondo. Giovanni 
è con Gesù all’ultima cena, quando Lui poté posare il Suo capo sul cuore del Signore, su quel cuore 
pieno di immenso amore per l’umanità, su quel cuore che aveva deciso di morire per la nostra 
salvezza. E fu Lui che con un pelo di fiato Gli chiese: “Chi è il traditore?”    
E Gesù a quel giovane pieno d’amore confidò il nome del traditore: “É colui a cui io porgerò  
adesso un boccone intinto nel vino”. Lo troviamo anche nell’orto del Getzemani, nell’agonia del 
Signore e lo troviamo, “solo” questa volta, sulla cima del Calvario. A tutti gli apostoli era venuto 
meno il coraggio, ma a Giovanni, che sarà l’Evangelista, no. E lo troviamo là, sotto la croce.  
  
3. Giovanni dopo la risurrezione di Gesù  
É uno dei primi che, con Pietro, la mattina della Resurrezione, corre al sepolcro che la Maddalena 
aveva detto che era vuoto. É Lui che dopo la Risurrezione ancora, sulla barca, quando era ritornato 
a casa Sua a fare il pescatore, vide sulla riva Uno... e lo conosce sub ito. “É Gesù!”, Pietro poi si 
toglierà gli abiti e a nuoto Lo raggiungerà per il primo, ma chi L’ha visto per primo è stato 
Giovanni! Aveva un occhio molto buono nel guardar nella lontananza, ma questo occhio era 
illuminato dalla luce interiore della fede: “Quello è Gesù!”. Nei primi tempi dopo l’ascensione del 
Signore al cielo, Lo troviamo spesso in compagnia di Pietro. Lo troviamo in compagnia di Pietro 
quando entrambi gli apostoli guarirono lo storpio sulla Porta Bella del Tempio. Chiedeva qualche 
soldo quel poverino, e i due avevano in tasca niente. “Non abbiamo qui un soldo, ma quello che 
abbiamo te lo doniamo volentieri, abbiamo il nome di Gesù! In questo nome sorgi e cammina!” E 
quello riebbe l’uso delle gambe e camminò, anzi saltò di gioia, entrando coi due apostoli nel 
Tempio. Che bella povertà, questa: non avere un soldo, ma avere il nome di Gesù e la Sua potenza! 
Dovrebbe essere la povertà cui guardano tutti i vescovi e tutti i sacerdoti. Poveri di ogni cosa della 
terra, di ogni soldo, ma ricchi nel nome di Gesù. E ancora negli Atti degli Apostoli è ricordato 
Giovanni, quando insieme a Pietro venne imprigionato, processato, flagellato, e poi lasciato libero. 
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Insieme a Pietro visitava, diciamo così, le prime comunità, le prime parrocchie, in cui c’era un 
gruppo di fedeli che amavano il Signore e avevano ricevuto il Battesimo, e con Pietro amministrava 
la Cresima a quelli che erano stati battezzati, ma ancora non avevano ricevuto questa effusione 
dello Spirito Santo.  
  
4. Giovanni e il “suo” vangelo  
Poi sparirà dalla Palestina. La tradizione ci dice che, dopo aver anche visitato Roma, portò la Sua 
sede nell’Asia Minore, ad Efeso specialmente. Certo che il quarto Vangelo, il più teologico e il più 
spirituale, viene giustamente attribuito a questo nostro Giovanni. Forse si sarà fatto aiutare anche 
da qualche discepolo, perché quando lo scrisse era già molto vecchio, però si sente vibrare in 
questo quarto Vangelo, alla differenza degli altri, un ripensamento profondo dei gesti e delle 
parole del Signore e un amore incontenibile. É il carattere di Giovanni che sentiamo vibrare nelle 
parole del quarto Vangelo.  
  
5. Giovanni tutto dalla parte di Gesù  
Tre caratteristiche emergono dalla vita e dal Vangelo di Giovanni; ci stimolano ad imitare questo 
grande Santo. Il primo ricordo che non dovremo dimenticare, che ci spinga a camminare sulle sue 
orme, è quello che Giovanni fu un uomo di un pezzo solo, di una coerenza saldissima, che aborriva 
dalle mezze misure. Anche il Suo Vangelo è un po’ fatto così. Nel Suo Vangelo corrono due linee 
contrapposte l’una all’altra. Da una parte c’è Gesù il Quale continua a dire. “Io sono... io sono la 
Vita, io sono la Via, io sono la Verità, io sono... io sono la Vite, io sono la Porta, io sono il buon 
Pastore, io sono il Pane della vita eterna, io sono la Resurrezione”. Questa è una linea, dell’ “io 
sono di Gesù”; ma dall’altra parte contrapposta nel Suo Vangelo c’è un’altra linea, la linea del 
principe delle tenebre, del potere di Satana, il quale aveva organizzato tutto un certo mondo 
perché esprimesse menzogna,odio, morte. Tra queste due linee la scelta di Giovanni è stata quella 
dell’“io sono di Gesù”, senza voltarsi mai indietro, senza compromessi, senza patteggiamenti. 
Allora ci dice. “ Siate anche voi uomini di carattere, non abbiate due padroni, non abbiate il piede 
in due scarpe! Se avete scelto Gesù, seguitelo fino in fondo alla strada che Egli vi ha additato”.  
  
6. Giovanni e Maria  
Un secondo ricordo, molto significativo, pregevole per la nostra imitazione, è che Giovanni fu 
l’erede di Gesù. Gesù non aveva campi da lasciare, non aveva denaro da lasciare in eredità, quel 
poco danaro che Lui aveva a disposizione veniva da Giuda, Lui non aveva un soldo. Sulla Croce non 
aveva un vestito, perché l’unico che aveva, la Sua tunica, che era di un pezzo solo, venne 
sorteggiata col gioco dei dadi. Quindi da lasciare, morendo, non aveva niente di terra, però aveva 
un immenso amore, aveva la Madonna. A chi la lasciava adesso che Lui era glorificato sulla croce e 
poi nella Sua ascensione al cielo? L’ha lasciata a Giovanni. É vero che Giovanni era impetuoso,  
è vero che era lampeggiante, però nessuno avrebbe potuto avere tutte le attenzioni, tutte le 
premure per la Madonna, che Gesù desiderava, quanto proprio questo uomo dall’anima di fuoco, 
e L’ha lasciata a lui. “Giovanni, ecco la tua madre. Donna, ecco il tuo figlio”. E Giovanni ha 
conservato vicino a sé la Madonna, L’ha custodita, L’ha servita, così da insegnarci che bisogna 
amare la Madonna come L’ha amata Gesù, e bisogna amare Gesù, come è stato amato dalla 
Madonna. Questo è l’insegnamento che ci dà l’erede del Signore, l’erede della Sua Madre.  
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7. Giovanni e Pietro  
E vi è pure un altro ricordo di Giovanni, che anch’esso rivolge a noi un invito all’imitazione, ed è il 
grande rispetto che Giovanni aveva dell’autorità, dell’autorità del primo Papa, di Pietro. C’è un 
gesto molto interessante nella mattina della Risurrezione. Quando la Maddalena dice: “Hanno 
rubato il Signore, il sepolcro è vuoto!”, Pietro e Giovanni che erano sempre vicini, hanno voluto 
andare subito a vedere, e si misero a correre, ma Pietro era più vecchio di Giovanni, Giovanni era 
un giovanottello a quel tempo e arrivò primo al sepolcro, ma non entrò, aspettò che arrivasse con 
l’affanno Pietro; era lui il capo degli apostoli, era lui il primo Papa. Giovanni si fermò sulla soglia 
del sepolcro e lo lasciò entrare. Dopo che Pietro fu entrato, anche lui entrò nel sepolcro a vedere 
quello che era rimasto di Gesù. É il primo che comincia, in capo alla linea, la devozione al Papa, e 
allora la raccomanda anche a noi. Siamo devoti all’autorità legittima, sopratutto siamo devoti dei 
Vescovi e del Papa, che sono i vicari del Signore!  
  
Questi tratti che vi ho esposto su S. Giovanni mi sono parsi motivo di preferenza rispetto ad altri, 
così da sceglierlo come mio patrono personale; questi sono altresì i ricordi che lui ci lascia perché 
noi abbiamo ad imitare alcuni aspetti della sua vita e dei suoi scritti.  
  
[Testo tratto da una registrazione]  
  
  
  
 
  
  


