
Predica ambrosiana di don Stefano Venturini 
domenica 27.12.2020 

 

 
 
Carissimi, l'onda lunga del Mistero del Natale ci presenta oggi San Giovanni l'evangelista, il 
discepolo prediletto del Signore, colui che più di ogni altro intravvide il Mistero del Verbo 
apparire in Gesù, e - come disse sant'Agostino - Colui che intuì il matrimonio avvenuto in Gesù 
tra il Verbo e la carne. Perché Giovanni ebbe la possibilità, più di ogni altro, di penetrare il 
Mistero di Cristo? Perché più di ogni altro "rimase" in Lui. Il termine greco "manein" sta a 
indicare appunto una profonda intimità, una capacità di entrare in profonda sintonia perché si è 
condiviso molto: Il Mistero è penetrato perché Giovanni era un amico di Gesù. È bella da questo 
punto di vista l'immagine di Leonardo nell'ultima cena: Giovanni appoggia la testa sul cuore di 
Gesù, quasi a carpirne i reconditi segreti. Inoltre, per Giovanni rimanere in Gesù significa 
osservare i comandamenti: se diciamo di essere in comunione con Lui ma camminiamo nelle 
tenebre, siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Perché per Giovanni la verità non 
solo si contempla ma si fa nelle scelte di ogni giorno. 



Dunque l'apostolo prediletto oggi ci comunica i segreti per restare e godere della presenza di Cristo. 
Il primo è nella preghiera: chiedere occhi che sappiano vedere il Verbo che si è sposato con la 
carne. I sensi spirituali: ciò che vedemmo, toccammo, udimmo, cioè il Verbo della vita. Ogni 
cristiano è chiamato alla mistica. Cioè vedere il verbo in ogni lembo di carne: in tuo marito, in tua 
moglie, nei tuoi figli, nei tuoi colleghi, in quello che ti capita, nelle notizie che senti, nei libri che 
leggi. Il nesso con Cristo di tutto. Ma ciò si coglie meditando, essendo uomini e donne profondi, 
che sviluppano un'attitudine al silenzio e alla serietà, al fermarsi a riflettere, a dimorare nella 
Parola di Dio e nella bellezza della Tradizione che questa Parola veicola, dentro la Chiesa che ti 
richiama autorevolmente a questo lavoro e a questa possibilità. 
Il secondo segreto è quello di obbedire ai comandamenti: vivere una vita moralmente convertita. I 
comandamenti sono iscritti nella carne del nostro cuore. Obbedire a essi vuol dire obbedire alla 
verità della nostra umanità. Quando non ci impegniamo su questo versante, piano piano 
l'interesse per Dio si allontana e poi entrano sensi di colpa che ci tolgono la pace. È cercare il 
Verbo che ci allontana dalla peccaminosità; ma è altrettanto vero che una vita morale buona ci 
avvicina al Verbo. Del resto Giovanni ce lo ricorda più volte: chi osserva i suoi comandamenti 
dimora in Dio ed Egli in lui. E da questo conosciamo che dimora in noi: dallo Spirito che ci ha 
dato. Se vogliamo godere di Dio e della Sua Presenza allontaniamo da noi il peccato che ancora 
ci condiziona tornando ad amare intensamente il sacramento della Riconciliazione. 
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