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IL MISTERO DI SAN GIOVANNI 

L’apostolo, l’evangelista e il discepolo amato 
  

 
Don Franco Manzi 

 
1. LA ROCCIA DI CRISTO E I SUOI QUATTRO FIUMI EVANGELICI  
Vorrei presentarvi il Vangelo secondo Giovanni, prendendo le mossa da un’immagine fluviale. 
 
Prima Lettera ai Corinzi 10,2-4 
2 tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella nuvola e nel mare, 3 tutti mangiarono lo stesso cibo 
spirituale, 4 tutti bevvero la stessa bevanda spirituale: bevevano infatti da una roccia spirituale che li 
accompagnava, e quella roccia era il Cristo.  
 
Potremmo dire che i Vangeli sono come quattro fiumi sgorgati dalla roccia di Cristo. 
 
ERRI DE LUCA, Ora prima, Comunità di Bose, Magnano (Biella), Edizioni Qiqajon, 1997, p. 118: 
«Come acque correnti Gesù voleva che fossero le sue parole, dette e pensate perché si spargessero. E 
chissà quante se ne sono perdute, ascoltate e dimenticate. Non ha voluto scrivere niente, non ha voluto 
segretari che prendessero appunti. Chi voleva doveva trattenere a mente. Non voleva chiudere l’acqua in 
gabbia. Gesù sapeva che le parole a voce valgono più di quelle scritte, come la musica eseguita, più dello 
spartito che la fissa. Usava la sua voce impetuosamente come ruscelli improvvisi nel deserto secondo una 
delle vive immagini di Isaia, il più grande poeta di Dio». 
 
Forse, questa immagine fluviale ci può aiutare a superarne un’altra, meno adeguata, che è quella che sorge 
spontaneamente in noi quando pensiamo ai vangeli, partendo dai sistemi editoriali odierni. 
Analizziamo le acque alla sorgente del fiume, cioè affrontiamo la questione dell’autore del Vangelo di 
Giovanni. Poi, indaghiamo qual è stato il suo percorso fluviale, ossia consideriamo il problema della 
formazione del testo evangelico. Infine, diamo un colpo d’occhio alle terre lambite da questo fiume, vale a 
dire vediamo chi erano i destinatari iniziali di questo Vangelo. 
 
1. IL FIUME DEL VANGELO SECONDO GIOVANNI  
1.1. L’antica tradizione della Chiesa 
Secondo la tradizione, il Vangelo secondo Giovanni è “il quarto Vangelo”, scritto da Giovanni, figlio di 
Zebedeo, discepolo del Signore, che visse a lungo, fino ai tempi dell’imperatore Traiano (98-117 d. C.). 
Attorno a Giovanni si costituì, nella città di Efeso, una comunità cristiana fortemente plasmata dalla sua 
personalità e dal suo modo particolare di vedere la vita. 
Tra gli autori dell’antica tradizione della Chiesa, si potrebbe citare emblematicamente sant’Ireneo, che, 
attorno al 180 d.C., dichiara che l’autore di questo Vangelo, scritto ad Efeso, era l’apostolo Giovanni. 
Ma ricorderei soprattutto Papia di Gerapoli, il quale, parlando del Vangelo secondo Giovanni, menziona non 
solo l’apostolo Giovanni, ma anche il presbitero Giovanni. 
 
1.2. Il Verbo di Dio e il suo “amanuense” ispirato 
Alcuni passi del Nuovo Testamento confermano l’esistenza di Giovanni, figlio di Zebedeo e fratello di 
Giacomo, che era una figura di spicco, prima, nel gruppo dei Dodici e poi nella prima comunità di 
Gerusalemme. 
 
Vangelo secondo Matteo 4,21-22 
21 Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo fratello, che nella barca 
insieme con Zebedèo, loro padre, riassettavano le reti; e li chiamò. 22 Ed essi subito, lasciata la barca e il 
padre, lo seguirono.  
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Vangelo secondo Marco 3,16-17 
16 [Gesù] Costituì dunque i Dodici: Simone, al quale impose il nome di Pietro; 17 poi Giacomo di Zebedèo e 
Giovanni fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanèrghes, cioè figli del tuono […].  
 
Vangelo secondo Matteo 20,20-21 
20 Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedèo con i suoi figli, e si prostrò per chiedergli qualcosa. 21 
Egli le disse: «Che cosa vuoi?». Gli rispose: «Di’ che questi miei figli siedano uno alla tua destra e uno 
alla tua sinistra nel tuo regno».  
 
Vangelo secondo Marco 10,35-37 
35 E gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, noi vogliamo che tu 
ci faccia quello che ti chiederemo». 36 Egli disse loro: «Cosa volete che io faccia per voi?». Gli risposero: 37 
«Concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra».  
 
Vangelo secondo Matteo 26,36-37 
36 Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani, e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre 
io vado là a pregare». 37 E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedèo, cominciò a provare tristezza e 
angoscia.  
 
Vangelo secondo Matteo 27,55-56 
55 C’erano anche là molte donne che stavano a osservare [la crocifissione di Gesù] da lontano; esse 
avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. 56 Tra costoro Maria di Màgdala, Maria madre di 
Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedèo.  
 
Non abbiamo nemmeno una testimonianza neotestamentaria esplicita – né nel quarto Vangelo, né nei tre 
vangeli sinottici, né negli altri scritti del Nuovo Testamento – che dichiari che sia stato proprio l’apostolo 
Giovanni a scrivere il Vangelo secondo Giovanni. Lo stesso quarto Vangelo non fornisce indicazioni precise 
circa il suo autore e non attribuisce la sua paternità esplicitamente all’apostolo Giovanni. 
Il vangelo è di Gesù Cristo. Perciò, non può che passare in secondo piano Giovanni (o chi per lui). 
 
J.L. BORGES, «Giovanni, I, 14», in IDEM, Elogio dell’ombra, in F. TENTORI MONTALTO (ed.), Jorge Luis 
Borges, Elogio dell’ombra. Seguito da un «Abbozzo di autobiografia» (= Einaudi Letteratura 18), Torino, 
Einaudi, 1971, 11-131: qui, pp. 19.21: 
«Io che sono l’È, il Fu e il Sarà / accondiscendendo ancora al linguaggio 
che è tempo successivo e simbolo. / [...] Ho affidato quanto è da scrivere a un uomo qualsiasi; 
non sarà mai quello che voglio dire, / ne sarà almeno un riflesso. 
Dalla Mia eternità cadono segni. / Altri, non questi ch’è il suo amanuense, scriva l’opera». 
 
1.3. Le cinque fasi della composizione del Vangelo 
Se dall’antichissima testimonianza ecclesiale sull’autore del quarto Vangelo passiamo ad analizzare più da 
vicino il testo stesso del Vangelo, ci accorgiamo che la situazione si complica. Già ce ne rendiamo conto, 
osservando che stranamente questo scritto ha due conclusioni.  
 
Vangelo secondo Giovanni 20,30-31 
30Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. 31Ma 
questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la 
vita nel suo nome. 
 
Vangelo secondo Giovanni 21,1 
1Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò così […].  
 
Ma di quali fatti si parla, se l’evangelista aveva già scritto l’epilogo? 
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Vangelo secondo Giovanni 21,24-25 
24Questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è 
vera. 25Vi 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. 
 
Possiamo già intuire che il testo attuale del Vangelo è frutto almeno di due edizioni. Ma esse risalgono allo 
stesso scrittore o a due scrittori differenti? 
Uno studioso di fama internazionale del Vangelo di Giovanni, il biblista statunitense cattolico Raymond E. 
Brown, ha individuato cinque fasi di formazione di questo scritto. 
 
A. La predicazione dell’apostolo Giovanni 
Di certo, la sorgente del quarto Vangelo è costituita da una tradizione orale, che risale all’apostolo 
Giovanni, figlio di Zebedeo e fratello di Giacomo. È di lui che si fa cenno come ad un testimone oculare 
affidabile nel racconto della morte di Gesù. 
 
Vangelo secondo Giovanni 19,33-35 
33Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, 34ma uno dei soldati con 
una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua. 35Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua 
testimonianza è vera; egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. 
 
Prima Lettera di Giovanni 1,1-3 
1 Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò 
che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita 2 (poiché la 
vita si è fatta visibile, noi l'abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, 
che era presso il Padre e si è resa visibile a noi), 3 quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo 
anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. La nostra comunione è col Padre e col Figlio suo 
Gesù Cristo.  
 
B. I “promemoria” scritti dei predicatori-teologi 
In una seconda fase, anche nella formazione del Vangelo giovanneo – come in quella degli altri tre vangeli 
canonici – alcuni missionari, sempre in vista della predicazione e della catechesi, iniziarono a mettere per 
iscritto alcuni “promemoria”. Vengono messe per iscritto delle raccolte che già si usavano nella 
predicazione: raccolte dei “detti” di Gesù o dei suoi miracoli oppure delle sue controversie con gli 
oppositori.  
Nella comunità di Giovanni i missionari dovevano essere dei veri e propri “predicatori-teologi”, che – come 
si vede dal testo attuale del Vangelo – hanno plasmato i ricordi dell’apostolo Giovanni e ne hanno messo in 
luce tutta la profondità teologica. Ovviamente, questi teologi già predicavano e scrivevano in greco, cosa che 
verosimilmente l’apostolo Giovanni, pescatore di Galilea, non sapeva fare. 
 
C. La prima “edizione” dell’evangelista Giovanni 
Raccogliendo le memorie dell’apostolo Giovanni trasmesse per via sia orale che scritta, un evangelista ha 
steso in maniera ordinata il Vangelo secondo Giovanni. Potremmo parlare della “prima edizione” del 
Vangelo secondo Giovanni, fatta da un grande scrittore e fine teologo che sa scrivere bene in greco. 
Numerosi biblisti distinguono la sorgente del quarto Vangelo, costituita dall’apostolo Giovanni, dal fiume 
che da essa sgorga, identificabile con l’evangelista Giovanni. 
Spiegherei così anche un altro elemento enigmatico di questo Vangelo: per ben sei volte vi compare la 
figura piuttosto misteriosa del «discepolo che Gesù amava». Chi era? 
 
Vangelo secondo Giovanni 21,24 
24Questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è 
vera.  
  
Questo «noi» che sembra fare quasi irruzione nel libro è la comunità cristiana. 
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Vangelo secondo Giovanni 21,20-23 
20Pietro 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?». 21Pietro dunque, come lo vide, disse a 
Gesù: «Signore, che cosa sarà di lui?». 22Gesù gli rispose: «Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te 
che importa? Tu seguimi». 23Si 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?». 
    
Il discepolo amato è una figura di rilievo nel gruppo dei Dodici. Tant’è che continua a comparire, anche in 
questi versetti che attestano l’ultima “apparizione” del Risorto, accanto a Simon Pietro, al quale comunque 
anche il quarto Vangelo riconosce un primato nel gruppo apostolico. 
 
Vangelo secondo Giovanni 21,15-19 
15Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». 
Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». 16Gli disse di 
nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai 
che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». 17Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di 
Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi 
bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie 
pecore. 18In verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma 
quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». 19Questo disse 
per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi». 
 
Vangelo secondo Giovanni 13,21-26 
21Dette queste cose, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: «In verità, in verità io vi dico: uno di voi mi 
tradirà». 22I discepoli si guardavano l’un l’altro, non sapendo bene di chi parlasse. 23Ora uno dei discepoli, 
quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. 24Simon Pietro gli fece cenno di informarsi 
chi fosse quello di cui parlava. 25Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?». 
26Rispose Gesù: «È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò». E, intinto il boccone, lo prese e lo 
diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. 
 
La tradizione della Chiesa, in numerosi scritti ma anche nell’iconografia, ha inequivocabilmente 
identificato, all’interno di questa scena evangelica, il discepolo prediletto con l’apostolo Giovanni. In realtà, 
il Vangelo non nomina né qui né altrove Giovanni; ma parla del «discepolo che Gesù amava» (13,23). 
D’altronde, Pietro e il discepolo amato sono ancora insieme nella corsa al sepolcro di Gesù. 
 
Vangelo secondo Giovanni 20,1-10 
1Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, 
e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. 2Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, 
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove 
l’hanno posto!». 3Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. 4Correvano 
insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. 5Si chinò, 
vide i teli posati là, ma non entrò. 6Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro 
e osservò i teli posati là, 7e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in 
un luogo a parte. 8Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e 
credette. 9Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. 10I 
discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa. 
 
Vangelo secondo Giovanni 19,25-27 
25Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di 
Màgdala. 26Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: 
«Donna, ecco tuo figlio!». 27Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell’ora il discepolo l’accolse 
con sé. 
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Vangelo secondo Giovanni 18,15-16 
15Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal 
sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. 16Pietro invece si fermò fuori, vicino 
alla porta. Allora quell’altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece 
entrare Pietro. 
 
Questo discepolo è una persona importante nel gruppo dei Dodici, ma è anche noto negli ambienti del potere 
religioso della città santa. Ma chi è? Per alcuni biblisti, sarebbe Lazzaro. 
 
Vangelo secondo Giovanni 11,5 
5Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro.  
 
Per altri esegeti, si tratterebbe di Giovanni Marco (cf At 12,12; 15,39). Ma probabilmente egli è l’autore del 
Vangelo secondo Marco. Per altri studiosi ancora, il «discepolo amato» sarebbe la figura ideale del credente. 
Ma il discepolo prediletto interviene concretamente nella vicenda di Gesù, ha un rilievo storico e non è 
riducibile ad un personaggio letterario. 
Tutto sommato, allora, sono d’accordo con altri biblisti e con la tradizione più antica della Chiesa, nel 
ritenere che il discepolo prediletto non sia altro che Giovanni, figlio di Zebedeo. Questo apostolo era 
chiamato così nella sua comunità per la grande stima che gli altri fedeli nutrivano per lui. Perciò anche 
l’evangelista Giovanni, quando ne parla – sempre alla terza persona singolare – nel suo libro, lo chiama con 
questo titolo onorifico suggestivo. 
Nel racconto giovanneo della passione si legge che il discepolo a fianco di Pietro – detto «l’altro discepolo» 
– era ben conosciuto dalla famiglia del sommo sacerdote (Gv 18,16). Com’è possibile? Da come ne parlano i 
vangeli, potrebbe anche essere che Zebedeo avesse una piccola impresa familiare. 
 
Vangelo secondo Marco 1,19-20 
19 Andando un poco oltre, vide sulla barca anche Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo fratello mentre 
riassettavano le reti. 20 Li chiamò. Ed essi, lasciato il loro padre Zebedèo sulla barca con i garzoni, lo 
seguirono.  
 
Chi ci dice che Giovanni non si recasse nella capitale a vendere il pesce? 
C’è chi sostiene che anche il quarto Vangelo sia un libro pseudoepigrafico. Il fenomeno della 
pseudoepigrafia era diffuso già nell’Antico Testamento, soprattutto nei libri profetici (cf il libro del profeta 
Isaia). Anche nel Nuovo Testamento troviamo casi di quasi certa pseudoepigrafia, come, ad esempio, la 
Lettera di Giacomo o le due Lettere di Pietro. Si registra ormai il consenso tra i biblisti nel riconoscere che 
la stesura delle cinque opere tradizionalmente attribuite a Giovanni – cioè il Vangelo secondo Giovanni, le 
tre lettere di Giovanni e il libro dell’Apocalisse – non risalga ad un unico autore. Si preferisce parlare di 
opere della “tradizione giovannea” o della “scuola giovannea”, benché le ipotesi della paternità delle singole 
opere siano varie. Tuttavia, mentre l’Apocalisse può essere definita come un’opera pseudoepigrafica, il 
quarto Vangelo, no. 
 
D. La seconda “edizione” attribuibile a diverse mani 
A dire il vero, gli studiosi possono solo fare questa ipotesi a partire da varie asperità del testo del Vangelo. 
 
Vangelo secondo Giovanni 14,30-31. 
30Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo; contro di me non può nulla, 31ma 
bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. 
Alzatevi, andiamo via di qui». 
 
In realtà, nessuno si alza, perché Gesù continua a parlare per altri tre capitoli. Forse, qualche teologo – 
sempre rifacendosi ai ricordi dell’apostolo Giovanni – ha aggiunto qui una sezione letteraria. In questa 
seconda “edizione” del Vangelo sono stati inseriti alcuni particolari che forse non risalgono all’epoca di 
Gesù, ma ad un periodo successivo. Probabilmente, il cenno alla scomunica dei genitori del cieco nato (Gv 
9,20-23) è un’aggiunta successiva rispetto alla prima “edizione” del Vangelo. 
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E. La terza “edizione” di un ultimo autore anonimo 
La terza ed ultima “edizione”, fatta da un autore anonimo, inserisce il capitolo XXI, seguito necessariamente 
da una seconda conclusione (21,24-25), che riprende in parte la prima (20,30-31). Quando morì l’apostolo 
Giovanni, uno dei suoi discepoli “teologi” si sentì quasi in dovere di aggiungere questo capitolo XXI, che 
appunto allude a tale morte. 
Siamo giunti così alla quinta fase della composizione del Vangelo di Giovanni: la sua ultima edizione. A 
questo punto, il fiume del quarto Vangelo arriva al suo estuario, con la stesura del suo ultimo capitolo e 
forse anche del prologo (1,1-18), entrambi dovuti a un altro teologo, anonimo, di grande valore. 
 
3. LE TERRE LAMBITE DALLA “ CORRENTE”  GIOVANNEA  
3.1. Da Gerusalemme ad Efeso 
Quali sono state le terre lambite, almeno inizialmente, dal fiume del Vangelo secondo Giovanni. In altre 
parole: chi erano i suoi primi destinatari? 
Già la dichiarazione d’intenti dell’evangelista Giovanni nel primo epilogo del Vangelo (20,30-31) ci fa 
comprendere il buon livello spirituale della comunità per cui fu scritto. Si tratta di un Vangelo destinato non 
tanto a chi è appena giunto a credere in Cristo, quanto piuttosto a chi già crede in lui da tempo. 
 
Prima Lettera di Giovanni 5,13 
13Questo vi ho scritto perché sappiate che possedete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di 
Dio. 
 
Lo scopo del quarto Vangelo è di aiutare i credenti ad approfondire il loro rapporto di fede con Cristo. Così, 
grazie a lui, potranno entrare nella «vita eterna». Questo Vangelo si è cristallizzato all’interno di una 
comunità cristiana che viveva ad un buon livello spirituale, guidata dall’apostolo Giovanni e animata da 
alcuni predicatori-teologi. 
Probabilmente, per alcuni anni dopo la morte e risurrezione di Gesù, l’apostolo Giovanni fu una delle tre 
«colonne» della Chiesa di Gerusalemme (cf Gal 2,9). Poi, l’apostolo Giovanni si trasferì ad Efeso, la 
metropoli più importante e più colta dell’Asia minore. 
 
3.2. Da Efeso all’Egitto 
Ci è giunta una delle prime “ristampe” del quarto Vangelo. Nel 1935 si è decifrato un frammento di papiro, 
di pochi centimetri quadrati, che proveniva dall’oasi del Fajjum in Egitto. Uno studioso dell’università di 
Manchester, un certo Rylands, riuscì a leggere su questo frammento cinque versetti del capitolo XVIII del 
Vangelo di Giovanni (18,31-33.37-38). Il papiro Rylands risale al 120/130 d.C. Quindi, già in quell’epoca, il 
Vangelo di Giovanni, scritto probabilmente attorno al 90 nella Chiesa efesina, si era diffuso in Egitto. 
 
4. I  QUATTRO FIUMI EVANGELICI SGORGATI DA CRISTO 
4.1. La questione del «Gesù storico» 
Senza dubbio, l’apporto del Vangelo secondo Giovanni allo sviluppo del cristianesimo è stato 
complementare rispetto a quello dei vangeli sinottici, anche se sono innegabili le differenze tra i due tipi di 
testimonianza. La questione è molto importante perché va a toccare il problema “spinoso” della verità 
storica dei vangeli e, quindi, la cosiddetta «ricerca sul Gesù storico». Una tendenza diffusa in passato 
insisteva molto sulla data tarda di composizione del Vangelo di Giovanni, oltre che sul suo taglio più 
teologico, se non addirittura simbolico. Giungeva così a sminuire il valore storico di questo Vangelo. Ma già 
da decenni si è superata questa tendenza, mettendo in luce il valore storico dei dati reperibili nel quarto 
Vangelo. 
Tutti i Vangeli – anche quello di Marco – hanno una loro teologia. Anzi, proprio perché sono attestazioni 
credenti – testimonianze messe per iscritto in un testo – della vicenda di Cristo, tutti i vangeli presentano 
una propria teologia narrativa. Dunque, un’impostazione corretta di questa questione deve superare 
un’impostazione storiografica di taglio positivista, che tratta i vangeli quasi fossero una cronaca della vita di 
Gesù. In realtà, non lo sono né gli evangelisti vollero che lo fossero. 
Nei vangeli il dato storico della vita di Gesù si dà sempre inscindibilmente legato alla sua interpretazione di 
fede. Il punto di vista del testimone è ineliminabile; anzi è necessario per comprendere il senso salvifico che 
hanno per noi oggi i segni compiuti allora da Gesù. 
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In ogni caso, è innegabile che, entrando nel Vangelo di Giovanni, si respira un’aria piuttosto diversa dai 
quella dei vangeli sinottici. Ad esempio, per testimoniare l’origine divina di Gesù, Matteo e Luca raccontano 
le vicende drammatiche del suo concepimento verginale e le peripezie della sua nascita e della sua fuga da 
Erode. Giovanni, invece, contempla, nel prologo con cui si apre il Vangelo, il Verbo preesistente che si fece 
carne, mettendo la tenda in mezzo alla sua gente (Gv 1,14), che, certo, non l’ha accolto (1,11) – ecco qui che 
affiora lo stesso dato storico drammatico –. 
Comunque, è vero che Giovanni, in maniera ben superiore rispetto agli altri evangelisti, non si limita a 
narrare i fatti della vita di Gesù, ma li cesella, li medita, ne sviscera il senso salvifico. Nei suoi racconti, le 
persone sono “tipizzate” così da diventare simboli (cf il cieco nato, in Gv 9). 
 
4.2. Un Vangelo particolarmente “spirituale” 
Vangelo secondo Giovanni 14,26 
26Ma il Paràclito, lo Spirito santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi 
ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.  
 
Spesso l’evangelista Giovanni entra espressamente nel testo a spiegare ciò che lui stesso, ispirato dallo 
Spirito santo, ha compreso alla luce della risurrezione di Cristo. Ad esempio, è significativo lo scambio 
polemico tra Gesù e i suoi avversari a riguardo del tempio di Gerusalemme. Il fatto è storico perché è 
attestato pure dai Vangeli sinottici, che riportano l’accusa che gli avversari di Gesù rivolgono contro di lui 
davanti al sinedrio. 
 
Vangelo secondo Marco 14,57-59 
57 Ma alcuni si alzarono per testimoniare il falso contro di lui, dicendo: 58 «Noi lo abbiamo udito mentre 
diceva: Io distruggerò questo tempio fatto da mani d’uomo e in tre giorni ne edificherò un altro non fatto da 
mani d'uomo». 59 Ma nemmeno su questo punto la loro testimonianza era concorde.  
 
Vangelo secondo Marco 13,1-2 
1 Mentre usciva dal tempio, un discepolo gli disse: «Maestro, guarda che pietre e che costruzioni!». 2 Gesù 
gli rispose: «Vedi queste grandi costruzioni? Non rimarrà qui pietra su pietra, che non sia distrutta».  
 
Giovanni 2,18-22 
18Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?». 19Rispose 
loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». 20Gli dissero allora i Giudei: 
«Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». 21Ma egli 
parlava del tempio del suo corpo. 22Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che 
aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. 
 
Il senso pieno di quelle parole di Gesù sul tempio, che l’evangelista ha compreso alla luce della morte e 
della risurrezione di Cristo stesso, è questo: il tempio nuovo e definitivo per entrare in comunione con il Dio 
trascendente è la stessa persona risorta di Cristo crocifisso. 
È solo un esempio per intuire la profondità del Vangelo di Giovanni, nel riplasmare i dati presenti anche 
negli altri vangeli (la storicità) – ma facendone cogliere ai lettori tutte le iridescenze teologiche (la 
simbolicità). Ma non è che Giovanni inventi il simbolismo per esprimere in maniera più poetica un pensiero 
teologico. In realtà, lasciandosi compenetrare dallo Spirito del Risorto, egli testimonia in maniera molto 
nitida che certi gesti o parole di Gesù, se guardati alla luce della sua morte e risurrezione, sono già 
“simbolici” in sé. Rivelano un senso che, in un primo momento, i discepoli non riuscirono a cogliere. 
In questo senso, già Clemente Alessandrino, sul finire del II secolo, parlava del Vangelo di Giovanni come 
del “vangelo spirituale”. Per questo, la tradizione della Chiesa ha spesso qualificato il quarto evangelista 
come “il teologo”, ricorrendo alla raffigurazione dell’aquila, che s’innalza verso la contemplazione del 
Cielo. In maniera ancora più evidente che negli altri vangeli, nel Vangelo di Giovanni possiamo rintracciare 
una “teologia narrativa”: qui più che mai la storia di Gesù è “teo-logia”, discorso su Dio. Narrarla per 
iscritto è testimoniare stabilmente il Lógos di Dio, il “Discorso” su Dio fattosi persona in carne ed ossa. 
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In sintesi: ormai, si registra un notevole consenso tra i biblisti sul fatto che, di volta in volta, occorre fare un 
confronto tra le quattro fonti evangeliche, per verificare quale di essa presenta una maggior attendibilità 
storica. Già da tempo, però, si è visto come nei vangeli non vi siano contraddizioni rilevanti sulla vita di 
Gesù, ma solo presentazioni complementari dovute a tanti fattori: la diversità degli evangelisti, delle 
precedenti tradizioni (orali e forse anche scritte) e delle comunità per cui essi hanno scritto il vangelo. 
    
5. UNA CHIAVE DI LETTURA FONDAMENTALE : 
LA «CARNE» DI GESÙ RIVELA LA «GLORIA » DI DIO  
La chiave di lettura dell’intero Vangelo potrebbe essere rinvenuta nel passo di Gv 1,14: 
14E il Verbo si fece carne / e venne ad abitare in mezzo a noi; 
e noi abbiamo contemplato la sua gloria, / gloria come del Figlio unigenito / che viene dal Padre. 
 
Nella «carne» (sárx) di Gesù, cioè nella sua vera umanità, si è manifestata la «gloria» (dóxa) di Dio, il suo 
splendore abbagliante, il mistero di Dio stesso e la pienezza della vita che da lui promana. Ogni parola e 
ogni gesto di Gesù furono secondo Giovanni una rivelazione della gloria di Dio. Nel presentare la vicenda di 
Gesù, il quarto Vangelo si muove sempre come su due piani: quello appunto della «carne», cioè 
dell’accadere storico, e quello della «gloria», cioè della rivelazione divina. Tutto ciò che accadde nella vita 
di Gesù e che viene raccontato in questo scritto rinvia al grande segreto di Dio, alla sua realtà insondabile, 
che consiste nella comunione d’amore esistente in Dio sin dalle origini. Gesù è, infatti, «il Verbo che era in 
principio presso Dio» (1,1), «l’Unigenito del Padre pieno di grazia e di Verità» (1,14). 
 
Vangelo secondo Giovanni 1,1 
1In principio era il Verbo, / e il Verbo era presso Dio / e il Verbo era Dio. 
 
 La gloria di Dio, splendore trasfigurante, rimanda a questo segreto d’amore, ultimamente trinitario, che si 
manifesta agli uomini come luce, come realtà abbagliante che conquista i cuori. La testimonianza di Gesù, la 
sua persona e la sua vita, furono la rivelazione storica di questo splendore di bellezza.  
 
Vangelo secondo Giovanni 14,8-9 
8Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». 9Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi 
e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il 
Padre”?». 
 
6. UNO SPUNTO ESISTENZIALE  
Se Cristo è – come spiega Paolo – la nostra roccia spirituale (1Cor 10,4) e se questi fiumi dei quattro vangeli 
da lui sgorgati hanno percorso millenni e oggi sono giunti a noi, non possiamo permetterci di sciupare tanta 
grazia di Dio! Di certo, ci sono persone che ricevono da Dio la grazia e il compito di vivere in maniera 
radicale alcune pagine di Vangelo per richiamare tutta la Chiesa della loro epoca a risalire la corrente e 
tornare alla propria roccia, al proprio fondamento, a Cristo. Pensate a madre Teresa di Calcutta, nel cui 
cuore Cristo, un giorno, ha fatto risuonare con vigore quel suo «Ho sete» (Gv 19,28). Quella piccola grande 
donna ha speso tutta la vita a “dissetare” d’amore Cristo nei più poveri tra i poveri. 
 
M. DELBRÊL, Noi delle strade, Torino, Piero Gribaudi Editore, 1988, p. 141: 
«Ad ogni svolta dei tempi sembra proprio che il Signore abbia voluto dare ad alcuni la vocazione di vivere 
il suo Vangelo testualmente, affinché la loro carne ed il loro sangue ne siano come l’edizione 
provvidenzialmente destinata agli uomini del loro tempo». 
 
Per far diventare anche la nostra vita “quinto vangelo”,  non dobbiamo mai smettere di bere, ogni giorno da 
capo, quest’«acqua viva» dei Vangeli (cf 4,10-11; 7,38). 
 
J. ESCRIVÁ, «Cammino», in IDEM, Cammino − Solco − Forgia, Milano, Edizioni Ares, 1992, n° 2, pp. 11-
235: p. 23: 
«Fossero tali il tuo contegno e la tua conversazione che tutti, nel vederti o nel sentirti parlare, potessero 
dire: ecco uno che legge la vita di Gesù Cristo». 


