
�ŭƈŭȇʞ
30maggio

   San Giuseppe Marello vescovo

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
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dal Vangelo secondo Giovanni (21,10-25)
In quel tempo, Pietro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù 
amava, colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: 
«Signore, chi è che ti tradisce?». Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù: 
«Signore, che cosa sarà di lui?». Gesù gli rispose: «Se voglio che egli rimanga 
finché io venga, a te che importa? Tu seguimi». Si diffuse perciò tra i fratelli 
la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto 
che non sarebbe morto, ma: «Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te 
che importa?».
Questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e noi sappiamo 
che la sua testimonianza è vera. Vi sono ancora 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.

commento
Concludiamo questa difficile settimana con le ultimissime parole 
dell’evangelista Giovanni. Sono proprio le ultime righe.
Anche questa volta non intendo avventurarmi in nulla di complicato, ma 
soffermarmi sulle semplici conclusive parole. Dopo averle lette e rilette, è 
bello sentire quanto sia importante per il discepolo, testimoniare le “cose 



Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

[Papa Francesco]

Solo una Chiesa ricca di testimoni potrà ridare l'acqua. pura del 

Vangelo alle radici dell'Europa

Aggiungo qualche riga alle pagine ancora bianche dei libri che Gesù 
ci ha lasciato per testimoniare la mia gioia?

compiute da Gesù”. Nella prima lettera attribuita a lui (cfr. 1Gv 1,4), a mio 
giudizio, troviamo il perché di questa “necessità” di scrivere e raccontare: 
perché la nostra gioia sia perfetta. Chi scrive, esprime l’immensità della 
sua gioia e dell’amore che prova nel raccontare e scrivere quanto 
lui stesso ha vissuto. Se poi “l’altro” resterà affascinato e coinvolto 
dall’esperienza di chi scrive, a sua volta, la gioia perfetta scoperta, diventerà 
contagiosa per un altro ancora.

preghiera
Maria, 
tu che con la tua vita
sei stata testimone di fede e amore,
sii per me un esempio, 
aiutami a saper accogliere la Parola,
ad ascoltare la voce del Signore, 
perchè anche io possa scoprire
la gioia perfetta.


