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Subito dopo il giorno del Natale la Chiesa ci invita a festeggiare l’Apostolo 

prediletto, San Giovanni. 

Questo perché? 
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Perché dopo la nascita di Gesù, immediatamente dopo contempliamo il 

martirio, la grandezza e la bellezza di Santo Stefano e questo esempio, 

questa testimonianza grande di una vita data per Gesù, non può che 

essere immediatamente accompagnata dall’esperienza dell’Amore. 

Giovanni è il teologo, secondo gli orientali, è colui che per definizione 

parla dell’Amore perché ha vissuto nell’Amore. 

Il Vangelo di Giovanni, le lettere di Giovanni sono testi bellissimi, dove si 

vede che questo Apostolo non sta facendo una trattazione filosofica o 

teologica sull’amore, non sta parlando di qualche cosa che ha sentito, 

neppure di qualcosa che ha visto, sta parlando di qualcosa che ha 

vissuto. Per Giovanni scrivere quelle parole, scrivere quei testi, ha 

sicuramente voluto dire lasciare libertà totale al suo cuore, permettere a 

questo cuore di narrare la vicenda di Gesù, parlare di Gesù, non tanto a 

partire dai fatti, quanto a partire da questa conoscenza profonda che lui 

ha avuto dell’Amore.  

Noi quando conosciamo veramente? 

Noi conosciamo veramente solo quando ci immergiamo dentro ad una 

realtà. Io posso parlare del mare, posso diventare un esperto del mare, 

ma fino a quando non mi immergo, fino a quando io non vado in 

profondità, fino a quando io non vedo con i miei occhi le bellezze del 

mare, io non potrò mai dire niente di nuovo del mare, non potrò mai dire 

niente di veramente geniale del mare, perché dirò quello che dicono tutti, 

quello che superficialmente si vede.  

Noi spesse volte parliamo di Dio come parlano tutti di Dio, ma questo non 

salva nessuno, non interessa a nessuno. Il popolo di Dio si accorge 

benissimo quando ha davanti qualcuno che parla di Dio, come ne 

parlerebbe un filosofo, si capisce quando uno parla di Dio senza essersi 
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mai immerso. Il paragone col mare è molto eloquente perché immergersi 

nel mare ti fa capire cosa vuol dire conoscere.  

Conoscenza a ed esperienza vanno di pari passo, diventano l a stessa 

cosa.  

Loro conoscono nella misura in cui stanno sperimentando, e 

sperimentano nella misura in cui conoscono. 

E’ una conoscenza immediata? 

No, è una conoscenza progressiva. Si conosce progressivamente, ed è 

stata l’esperienza di S.Giovanni, fino al culmine improvviso che è stato il 

momento nel quale S.Giovanni, durante l’Ultima Cena ha posato il capo sul 

petto del Signore.  

Lasciando perdere Giuda che non ha mai capito niente dell’Amore, non ha 

mai sperimentato che cos’è l’Amore, non si è mai fatto raggiungere 

dall’Amore di Gesù e non ha mai amato Gesù, perché chi tradisce non 

ama, chi tradisce non ha mai amato, amore e tradimento non staranno 

mai insieme, e chi ha fatto un’esperienza vera di amore non può 

ontologicamente tradire, non può, perché l’Amore è talmente pervasivo 

che ti impedisce di farlo, dovresti farti una violenza terrificante per fare 

una cosa del genere.  

Lasciando perdere Giuda, guardando gli altri, che cosa notiamo? 

Notiamo che gli altri hanno voluto bene a Gesù, sono stati con Gesù ma 

non hanno amato Gesù come Giovanni. 

La prova? 
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Al momento della Croce tutti se ne vanno tranne Giovanni. Giovanni è 

l’unico che resta sotto la Croce con la Vergine Maria, con Maria 

Maddalena e pochi altri.  

Chi resta sotto la Croce? 

Coloro che hanno fatto un’esperienza, una conoscenza profonda 

dell’Amore.  

A chi Gesù affida la sua Mamma? 

Gesù prima di morire affida i due tesori più importanti della sua vita, che 

sono: 

La sua Mamma e il Discepolo prediletto. 

E li affida uno all’altro. 

Perché? 

Perché Gesù sa che lo hanno amato in modo diverso ma con tutto se 

stessi, quindi solo chi veramente ha amato Dio, chi sa amare Dio, può 

veramente prendersi cura della persona che ha accanto.  

Ecco perché ho detto chi tradisce non può amare, non sa amare, ma non 

solamente Dio, ma neanche chi ha attorno. Chi tradisce non è in grado di 

amare nessuno.  

S.Giovanni invece non ha tradito. E’ vero non si è messo subito in prima 

persona ad accompagnare Gesù, a difendere Gesù, a morire con Gesù, ma 

è altrettanto vero che non lo ha mai lasciato solo, è comunque rimasto lì, 

vicino, e questo a Gesù è bastato. 

Gesù non chiede a noi di diventare dei supereroi, Giovanni in quel 

momento evidentemente poteva fare fin lì, è riuscito a fare fin lì, più di 
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quello non era possibile, e a Gesù va bene, l’importante è che noi 

facciamo tutto quello che è possibile fare per amare in Sommo 

Grado.  

A noi questa esperienza d’Amore cosa ci insegna? 

Ci insegna che dobbiamo amare Gesù in modo tenerissimo, in modo 

profondissimo, in modo personale come l’unico, vero, primo Amico. Gesù 

dovrebbe essere l’inizio, il durante e la fine della nostra giornata e della 

nostra vita.  

Anche noi dovremmo renderci degni, per amore, di poter ricevere da Gesù 

il suo Tesoro più prezioso.  

Tutte le parole spese quando vi dicevo l’importanza di essere fedeli, 

l’importanza di osservare i 10 Comandamenti, l’importanza di essere degni 

di Dio, non miravano a sottolineare un perfezionismo d’oltranza 

assolutamente disincarnato, freddo e fine a se stesso, ma miravano e 

mirano a puntare a questa Vetta dell’Amore, dove chi ama, non è che non 

sbaglia mai e non sbaglia più, sbaglia, ma resta stretto all’oggetto 

dell’Amore, è uno sbagliare legato al suo essere creatura, non ad una 

mancanza d’amore, mentre il peccato è il rinnegamento dell’amore, è 

l’assenza dell’amore, è il NO detto all’Amore. Il tradimento è proprio lo 

sfregio, la violenza somma all’Amore, che non solo ferisce l’Amato ma 

distrugge la mia identità, e Giuda ne è l’esempio. Non si può vivere col 

peso di un tradimento addosso, l’uomo non è capace di reggere il peso 

scandaloso del tradimento, non ce la fà, così come invece l’uomo è capace 

di reggere il peso vivificante dell’Amore, infatti Giovanni riceve la Vergine 

Maria e la Vergine Maria riceve Giovanni, come Mamma e come figlio, 

perché l’Amore crea nuovi rapporti, i rapporti spirituali, l’Amore crea 

maternità e paternità spirituali, l’Amore crea figli spirituali. 
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Nati da dove?  

Dall’Amore.  

Sotto la Croce Gesù ci mostra che è possibile diventare Madre e figlio non 

dalla carne, non dal sangue ma dall’Amore.  

Chiediamo a S.Giovanni la Grazia di poter avviarci anche noi a 

sperimentare questa stupenda conoscenza e questa stupenda esperienza 

di amare totalmente Dio e i suoi Tesori. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Link omelia 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/2753 
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