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PICCOLA INTRODUZIONE AL QUARTO VANGELO  

PREMESSA 

Il quarto Vangelo – quello “secondo Giovanni” – potrebbe sembrare un vangelo come gli altri, nel 

senso che intende metterci di fronte a ciò che Gesù disse e fece dal giorno del suo Battesimo fino agli eventi 

della sua morte e risurrezione. In realtà, non comincia come Matteo e Luca dall’infanzia, ma molto prima, 

ovvero dal progetto originario di Dio nei confronti dell’umanità (Gv 1,1-18). Inoltre, gli episodi riportati in 

seguito non corrispondono necessariamente a quanto dicono i Sinottici. L’insieme dell’opera, infatti, offre 

un’immagine nuova di Gesù in molti punti. 

Per entrare in modo adeguato in quest’opera, dobbiamo operare in un modo che rispetti la sua 

originalità, quasi un piccolo percorso a tappe, così da tracciare la “mappa” che ci conduca al cuore del 

messaggio: 

- interrogarci su chi sia l’autore; 

- cogliere le tappe di formazione del testo e il linguaggio specifico; 

- conoscere la comunità che si struttura attorno a Quarto Vangelo (QV); 

- il tema dell’«ora». 

 

COSA SAPPIAMO DELL’AUTORE1? 

 Mentre dal punto di vista della fede, noi restiamo a quanto afferma la Dei Verbum (DV II), la quale 

sgancia la questione dell’apostolicità dei vangeli dal definire esattamente il loro autore2, negli studi 

contemporanei ci sono tre linee di pensiero: 

- la prima ha il favore della tradizione: il discepolo che Gesù amava sarebbe l’autore del QV, Giovanni 

l’apostolo, figlio di Zebedeo3; 

 
1 Il concetto antico di autore non coincide con quello moderno; esso, piuttosto, è molto più ampio e può comprendere 
anche la figura che è all’origine delle idee che poi sono messe per iscritto in un libro. A tal proposito scrive M. 
MARCHESELLI: «Anche secondo il senso etimologico del termine (auctor, dal verbo latino àugere), l’autore è colui che fa in 
modo che una cosa ci sia, che venga prodotta. A mio giudizio, in questo senso lato, si può sottoscrivere l’affermazione 
che il discepolo amato è l’autore del Vangelo: è colui la cui figura, le cui parole, la cui testimonianza, la cui predicazione, 
sono all’origine del vangelo» (Il Quarto Vangelo. La testimonianza del «discepolo che Gesù amava», Edizioni San Lorenzo, 
Reggio Emilia 2021, p.11). 
2 L’apostolicità dei Vangeli è questione di fede, mentre non lo è l’identificazione dell’autore in senso materiale. Su questo 
punto il Concilio Vaticano II ha proprio cambiato la formulazione: non dice che Matteo, Marco, Luca e Giovanni sono gli 
autori del Vangelo, ma afferma che conosciamo il Vangelo secondo Matteo, secondo Marco, secondo Luca e secondo 
Giovanni. 
3 Questa posizione, difesa da figure autorevoli come mons. Giuseppe Segalla, sta riprendendo quota, anche in 
considerazione del fatto che molti studiosi ritengono il QV un testo testimoniale, ovvero con un testimone oculare 
all’origine. 
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- bisogna rassegnarsi al suo anonimato, dato che il Vangelo non fa un nome4; 

- si potrebbe trattare – secondo la ricerca più recente - di colui che viene chiamato Giovanni il 

presbitero oppure Giovanni l’anziano. Nelle lettere si firma così (cfr. 2Gv 1,1; 3Gv 1,1), una figura 

che avrebbe conosciuto gli apostoli, ma non avrebbe fatto parte della loro cerchia 

Se andiamo a consultare le fonti a nostra disposizione, troviamo la testimonianza di GIUSTINO (Efeso 

160 d.C.) nel suo Dialogo con Trifone: 

«D’altra parte anche da noi un uomo di nome Giovanni, uno degli apostoli 

del Cristo, in seguito ad una rivelazione da lui avuta, ha profetizzato che 

coloro che credono nel nostro Cristo avrebbero trascorso mille anni in 

Gerusalemme…». 

 Ulteriore attestazione ci arriva dall’opera di IRENEO, nel suo Contro le eresie, ove a più riprese accosta 

la figura di Giovanni alla formazione del vescovo Policarpo, grazie al quale lo stesso Ireneo era venuto alla 

fede: 

«Il vangelo e tutti i presbiteri, che vissero in Asia con Giovanni, il discepolo 

del Signore, testimoniano che queste cose le ha trasmesse Giovanni. Rimase 

infatti con loro fino ai tempi di Traiano […]. Pubblicò anch’egli il Vangelo, 

mentre dimorava ad Efeso in Asia». 

Poco oltre aggiunge: 

«Queste cose PAPIA, uditore di Giovanni e compagno di Policarpo, uomo 

antico, le attestava per iscritto nel quarto dei suoi libri – ci sono infatti cinque 

libri scritti da lui». 

 Interessante, per i risvolti nella ricerca attuale, le considerazioni di EUSEBIO, che nel suo Storia 

Ecclesiastica (III, 39,6), ipotizza in realtà l’esistenza di due Giovanni, uno riconducibile al gruppo dei Dodici, 

un altro invece di formazione sacerdotale e riferimento autorevole per la comunità efesina: 

«Così ha trovato conferma quanto sostengono alcuni, ovvero che nell’Asia ci 

furono due personaggi omonimi. Esistono tuttora ad Efeso due tombe col 

nome di Giovanni. È necessario por mente a questo particolare perché, 

qualora si voglia escludere il primo (Giovanni l’apostolo), è verosimile che fu 

il secondo (Giovanni il presbitero) ad avere le visioni dell’Apocalisse, 

attribuite appunto a Giovanni». 

Per questo, secondo HENGEL, il Quarto Vangelo sarebbe opera di una sola mano, ma quella di 

Giovanni l’anziano, il Presbitero, mentre per CAZELLES l’apostolo e il Presbitero potrebbero essere la stessa 

persona, giacché molti sacerdoti avevano attività fuori Gerusalemme. 

Per ora ci conviene conservare il dato della TRADIZIONE, che riconduce alla mano del discepolo 

amato la stesura completa di tutta l’opera giovannea, Vangelo incluso5. 

Dal NUOVO TESTAMENTO, infatti, noi sappiamo che: 

 
4 Questa ipotesi ipotizza un legame dell’autore del QV con la comunità essena o di un uomo di ambito sacerdotale, che 
si trovava nel cortile del palazzo, ma non appartenente all’aristocrazia del Tempio (ciò spiegherebbe il fatto che il 
linguaggio di Giovanni abbia molte affinità con alcuni testi rinvenuti presso le grotte di Qumran). Tesi affascinante, ma 
che rimane ipotetica. 
5 Per la tradizione Giovanni sarebbe stato missionario in Samaria (At 8,14) e una colonna della comunità di Gerusalemme 
(Gal 2,9) nel 49 d.C. 
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- era UNO DEI DODICI; 

- svolgeva il lavoro di PESCATORE assieme al FRATELLO GIACOMO, figli di Zebedeo6; 

- CHIEDE UN POSTO PRIVILEGIATO (Mt 20,20); 

- è TESTIMONE DELLA TRASFIGURAZIONE assieme a Pietro e a Giacomo; 

- nella prima predicazione appare LEGATO A PIETRO (At 1,13); 

- si conosce poco o nulla sulla MORTE7 

 

FORMAZIONE DEL TESTO E LINGUAGGIO SPECIFICO 

Il QV esprime soltanto alla fine lo scopo per cui è stato scritto: «Gesù, in presenza dei suoi discepoli, 

fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che 

Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome» (Gv 20,30-31). È la prima 

volta che in tutto il libro il redattore si rivolge direttamente ai suoi lettori, come se volesse dare loro la chiave 

di tutto ciò che ha scritto. Egli desidera condurli a prendere, di fronte a questo Gesù con cui li ha trattenuti a 

lungo, la stessa posizione dei discepoli dopo il primo segno a Cana (2,11), del cieco nato (9,38) e del discepolo 

amato (20,8): credere in Gesù, riconoscerlo come Cristo, Figlio di Dio. Non si tratta di una fede fine a sé 

stessa, ma dell’origine della Vita8. 

Con un vocabolario relativamente povero (1011 parole contro le 1691 di Mt, 1345 di Mc e le 2055 di 

Lc), con uno stile meno concreto e pittoresco di Mt e Mc e meno elegante di Lc, il QV è, in ogni caso, uno 

degli scritti più personali del Nuovo o Secondo Testamento, ove lo stile e il vocabolario tracciano l’orizzonte 

e il piano teologico di riferimento. 

Innanzitutto, il Vangelo secondo Giovanni si autocomprende essenzialmente come ricordo9: non è il 

tornare alla memoria di qualcosa che si era momentaneamente dimenticato, piuttosto la comprensione 

profonda degli eventi dopo “la glorificazione di Gesù” (per usare un’espressione tipicamente giovannea). 

Questo ricordo ha bisogno di un suo lessico preciso che proviene dall’Antico Testamento10. 

L’autore sembra preferire i verbi ai sostantivi (ad esempio, non compare mai il sostantivo fede, 

mentre abbonda il verbo credere): il verbo ha una dimensione più dinamica rispetto al sostantivo, che rimane 

più facilmente una realtà statica. 

Ama l’uso dei sinonimi e le coppie di termini: «Ho visto lo Spirito scendere e rimanere» (Gv 1,32); 

«Adorare in Spirito e Verità» (Gv 4,23); «Se non vedete segni e prodigi» (Gv 4,48); «Io sono la risurrezione e 

la Vita» (Gv 11,25); «Chiunque vive e crede in me» (Gv 11,26). Nella gran parte dei casi si tratta di endiadi, 

ovvero di due espressioni che concorrono ad affermare la stessa cosa, ma dove il secondo termine allarga e 

approfondisce il primo. 

Inoltre, l’autore del QV tende a proporre quadri completi: in ogni singolo episodio Giovanni fornisce 

tutti gli elementi fondamentali della sua teologia e cristologia, creando un senso di sazietà nel lettore. Questo 

 
6 Sappiamo che il fratello Giacomo morirà martire sotto Erode Agrippa I nel 43 d.C. 
7 Secondo alcuni documenti apocrifi fu condannato all’olio bollente, ma ne uscì indenne. Non ci sono fonti storiche a 
suffragio di tale ipotesi 
8 Fede e Vita, credere e vivere sono vocaboli che ritornano in ciascuno dei grandi episodi che formano l’opera giovannea. 
9 I verbi greci mimnéskomai e anamimnésko (ricordare) non sono molto frequenti, ma ritornano nei punti rilevanti del 
Vangelo. 
10 «Tutto il materiale con cui è costruito il Quarto Vangelo proviene dall’Antico Testamento. Al di là delle citazioni 
esplicite, che nel testo sono relativamente poche, ogni pagina di Giovanni è incomprensibile fuori dal patrimonio delle 
Scritture d’Israele: i giri di frase, le immagini che dominano il testo, ecc., provengono tutti dalla Bibbia d d’Israele. Il 
ricordo si struttura e indica il senso degli eventi; però ha bisogno di una lingua, e la lingua il cui ricordo si fissa sono le 
Scritture di Israele» (M. MARCHESELLI, op.cit., p.27). 
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fa sì che ogni singolo racconto appaia concluso al suo interno, mentre la trama del Vangelo episodica, con un 

nesso tra le singole parti spesso debole. 

Sono pure presenti in modo evidente delle “intrusioni” nel testo, le quali sembrano attestare la 

presenza di varie fasi redazionali che hanno caratterizzato la formazione del testo prima che giungesse fino 

a noi. Esse sono: 

- l’Inno introduttivo (Gv 1,1-18) 

- l’ultimo capitolo (Gv 21,1-23) 

- l’episodio della donna adultera (Gv 7,53-8,11) 

- i capitoli 5, 6, 711 

Infine, nel suo stilema l’autore del QV ama l’uso del fraintendimento, dell’ironia e delle immagini 

come simboli: il fraintendimento nasce perché Gesù parla una lingua che l’interlocutore di turno non ha lo 

strumento per decodificare (cfr. Nicodemo in Gv 3 o la samaritana in Gv 4); l’ironia si produce quando un 

avvenimento o una parola possono essere compresi a livelli differenti tra il personaggio del racconto e colui 

che invece legge (cfr. Caifa in Gv 11, 49-50); l’uso di immagini come simboli innesta Gv nella più ampia 

tradizione biblica, consapevole che la realtà non è soltanto la materialità delle cose (cfr. Gv 1,14: quanta più 

esperienza della carne del Logos c’è, tanto più c’è esperienza del mistero di Dio)12. 

Il testo, dal punto di vista narrativo, può essere diviso in tre parti13: 

- PROLOGO (Gv 1,1-18): inquadra Gesù come la Parola/Logos che fa conoscere il Padre, la Luce 

che splende nelle tenebre, venuto “tra i suoi” per portare molto più della Legge data a Mosè, 

ovvero la grazia e la verità. È una pagina molto densa che contiene in nuce tutto il QV. 

- IL LIBRO DEI SEGNI (Gv 1,19-12,50): Giovanni, rispetto ai Sinottici, racconta pochi prodigi 

compiuti da Gesù e li chiama “segni”. Per l’autore del Quarto Vangelo sono gesti destinati a farci 

comprendere l’identità di Gesù e ciò che egli vuole, in che modo credere in lui e vivere della sua 

vita14. 

- IL LIBRO DELLA GLORIA (Gv 13-21): per Giovanni la Passione è il luogo in cui risplende la vera 

regalità di Gesù (solo in questa sezione chiamerà Gesù “re” e lo farà per 12 volte)15: a partire dalla 

sua morte i discepoli comprendono la portata della sua vita, della sua parola, dei suoi gesti. Il 

capitolo 20 è interamente dedicato alla settimana in cui continuamente appare il Risorto, salvo i 

 
11 Prestando attenzione alla narrazione, è complesso capire il percorso fatto da Gesù nel giro di pochi capitoli: in Gv 5 si 
trova a Gerusalemme, poi in Gv 6 sull’altra riva della Galilea, mentre in Gv 7 si muove in modo disordinato in giro per la 
Galilea. 
12 «Chiaramente c’è un rischio: che la materia diventi così “spessa” da diventare opaca. Allora non si va allo spirituale, 
ma ci si ferma a ciò che è materiale […]. Però vi è pure il rischio opposto: pensare di cogliere il mistero di Dio nella misura 
in cui si azzera ciò che è materiale e concreto, ciò che è carne. Invece Giovanni insegna che l’esperienza del divino, 
l’esperienza del trascendente, è direttamente proporzionale alla possibilità che si ha di sperimentarlo nella carne» (M. 
MARCHESELLI, op.cit., pp. 64-65). 
13 In realtà alcuni studiosi (per esempio Giovanni Barberis) propongono una struttura molto più articolata: Prologo 
(1,1-18); introduzione al ministero pubblico di Gesù (1,19-51); il ministero pubblico di Gesù (2,1-12); il libro dei segni 
(2-4); il libro delle opere (5-10); la salita a Gerusalemme (11-12); gli avvenimenti dell’«ora» (13-21). 
14 In tutto i segni sono sette: il segno del vino a Cana (2,1-11); il segno del figlio, sempre a Cana (4,46-54); il segno del 
paralitico alla piscina di Bethesda (5,1-9); il segno del pane nel deserto (6,1-15); il segno del cammino sul mare di 
Galilea (6,16-21); il segno del cieco nato alla piscina di Siloe (9,1-41); il segno di Lazzaro a Betania (11,1-44). 
15 Alcuni particolari per Giovanni diventano molto significativi: Gesù muore nell’ora in cui, nel vicino Tempio, si 
sgozzavano i primi agnelli della Pasqua di quell’anno (il Battista aveva dunque ragione nel designarlo come Agnello di 
Dio in Gv 1,29); quando il soldato trafigge il fianco di Gesù e ne escono sangue ed acqua, l’evangelista sta pensando a 
quei fiumi di acqua viva che devono scaturire da Cristo per tutti i credenti (cfr. Gv 7,37-38). 
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due versetti conclusivi (20,30-31)16. Infine, nel capitolo 21 assistiamo all’incontro del Risorto in 

riva al lago di Tiberiade: qui assistiamo alla bellissima scena in cui Pietro è condotto da Gesù a 

riparare il suo triplice rinnegamento con una triplice dichiarazione d’amore. 

L’individuazione della struttura del testo potrebbe sembrare fredda e sterile, ma in realtà ci permette 

di intuire la profondità della contemplazione giovannea e le grandi linee che hanno ispirato e guidato la 

composizione del QV. Da qui emergono almeno due osservazioni: 

- Giovanni ha concepito la sua opera come un grande dramma17, con una solenne introduzione 

(Gv 1,1-18) e un epilogo finale (Gv 21). I protagonisti sono, da una parte, Gesù, Verbo fatto carne, 

il quale porta a compimento l’opera del Padre; dall’altra, gli uomini nella loro possibilità di bene 

e di male, di accoglienza e di rifiuto; 

- la struttura del QV evidenzia il dinamismo che la permea: fin dalle prime pagine Gesù appare 

proteso verso il compimento dell’opera che il Padre gli ha affidato. Egli parla e agisce nella chiara 

consapevolezza di un’«ora» che deve venire. Essa costituisce il punto di attrazione dei suoi 

pensieri, l’oggetto del suo intenso desiderio e conferisce al racconto un grande movimento, che 

polarizza l’attenzione del lettore e l’orienta verso gli avvenimenti decisivi. 

 

IL TEMA DELL’«ORA» 

Il tema dell’«ora» è di origine veterotestamentaria ed è particolarmente presente nella letteratura 

apocalittica, dove sta ad indicare il momento culminante della storia salvifica di Dio. Nei Sinottici (Mt, Mc e 

Lc), il tema non riveste una particolare importanza e rilevanza teologica: il termine ricorre in riferimento alla 

passione di Gesù e sottolinea l’umiliazione e la sofferenza che la caratterizzano. 

Nel Quarto Vangelo, invece, il tema è centrale: presente fin dalle prime battute, occupa uno spazio 

importante, punto di riferimento delle parole e delle azioni di Gesù. Vediamo di comprendere questo 

attraverso alcune esemplificazioni. 

Nelle nozze di Cana Gesù risponde alla madre, che sollecita un suo intervento, con queste parole: 

«Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora» (Gv 2,4). Emerge un aspetto importante: l’ora non 

è un momento qualunque, ma quello della sua piena rivelazione. Il segno di Cana, allora, è l’inizio della 

manifestazione di Gesù, la quale raggiunge il suo apice negli avvenimenti successivi. 

Durante la Festa delle Capanne18 i parenti sollecitano Gesù perché lasci la Galilea e si rechi a 
Gerusalemme: la città santa, affollata di pellegrini, è il luogo ideale per manifestare il suo potere 
taumaturgico. Ma Gesù risponde: «Il mio tempo non è ancora venuto; il vostro tempo invece è sempre 
pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché di esso io attesto che le sue opere sono cattive. 

 
16 Negli incontri del Risorto, emergono tre piste interessanti: quella della ricerca del Cristo e la scoperta del Risorto 
(Maria Maddalena, Pietro e il discepolo amato); quella dell’incontro con il Signore, che avviene per sua iniziativa e sfocia 
nella missione (cfr. l’apparizione agli apostoli impauriti nei vv. 19-23); la pista della fede che nasce, cresce, brancola e 
interroga, sostenuta dalla comunità dei credenti (cfr. Tommaso). 
17 Questo dramma si svolge in tre grandi azioni: la rivelazione pubblica di Gesù (cfr. Gv 2,12), la rivelazione privata ai 
discepoli nell’intimità del Cenacolo, prima di dare inizio alla Passione (Gv 13-17) e la rivelazione suprema nella morte e 
nella risurrezione, momento culminante della sua missione (Gv 18-20). 
18 La Festa delle Capanne o dei Tabernacoli (in ebraico Sukkoth) veniva celebrata durante l’autunno, dal 15 al 22 del 
mese di Tišrì (settembre-ottobre). In essa si commemorava il soggiorno degli Ebrei nel deserto, rivolgendo una 
particolare attenzione agli interventi con i quali Dio sostenne, nella sua benevolenza, il loro cammino. L’ottavo giorno, 
il più solenne, era la festa della gioia per il dono della Legge. Oltre a commemorare il periodo del deserto, quando gli 
Ebrei vivevano nelle tende, la solennità delle Capanne rivestiva pure il significato di ringraziamento per i prodotti della 
terra. 
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Salite voi alla festa; io non salgo a questa festa, perché il mio tempo non è ancora compiuto» (Gv 7,6-8). Nel 
respingere l’invito dei fratelli, Gesù distingue il suo tempo da quello degli altri: le modalità della sua 
rivelazione non obbediscono ai criteri umani, ma sono stabilite da Dio. 
 Il tema dell’«ora» viene ripreso nella parte finale del capitolo 12. Il ministero di Gesù si sta 

avvicinando al suo epilogo e per ben due volte Gesù richiama l’«ora» imminente: «È venuta l’ora che il Figlio 

dell’uomo sia glorificato» (Gv 12,23); «Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da 

quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome» (Gv 12,27-28). 

 Il QV non contiene il racconto dell’agonia di Gesù nel Getsemani, ma ne richiama alcuni particolari 

in Gv 12,27-28: in questo contesto si fa riferimento all’«ora» di Gesù che designa la Passione e la morte 

attraverso le quali egli glorifica il Padre portando a compimento la sua opera, ed è glorificato dal Padre che 

gli dà nella morte il potere di comunicare la Vita. L’«ora» ritorna in 13,1 e 17,1: in entrambi i testi il termine 

indica l’insieme degli avvenimenti che costituiscono l’oggetto della seconda parte della narrazione 

evangelica, cioè la passione, la morte, la risurrezione, il dono dello Spirito Santo e l’ingresso nella gloria del 

Padre. 

 L’analisi dei testi giovannei concernenti l’«ora» conduce ad alcune osservazioni conclusive: 

- il Vangelo si svolge interamente sotto il segno dell’«ora»: essa comprende in modo indivisibile la 

passione, la morte e la risurrezione di Gesù, il dono dello Spirito e il ritorno al Padre; 

- questi avvenimenti costituiscono l’apice della missione di Gesù, il momento supremo della sua 

rivelazione. 

 

COMUNITÀ D’ORIGINE DEL QUARTO VANGELO 

Formatosi e scritto nell’ambito palestinese verso la fine del I sec. d.C., compiuto forse verso l’inizio 

del II sec. d.C. (probabilmente ad Efeso)19, il testo è stato redatto a partire da materiali molto antichi: le 

tradizioni conservate dalle comunità cristiane primitive. Il QV si rivolge a persone che hanno già affrontato in 

parte un cammino di fede, probabilmente una comunità salda nella fede e cosciente della propria missione, 

ma attraversata da alcune questioni interne: l’annuncio del kerigma e la catechesi stanno vivendo una 

situazione di stasi; il comandamento dell’amore20 (che in Gv riassume tutto l’impegno di vita del discepolo) 

è conosciuto, ma vi sono difficoltà nel metterlo in pratica; le lacerazioni all’interno della comunità stanno 

affievolendo lo slancio missionario; se con Gesù sono iniziati gli ultimi tempi, come spiegare la tristezza e la 

sofferenza del tempo presente? 

Un certo numero di passi del QV sembra rimandare a tradizioni evangeliche di ambiente samaritano 

(cfr. Gv 4). 

 Sicuramente alla base vi è una comunità caratterizzata da una duplice matrice: una giudaica (la trama 

del Quarto Vangelo si struttura attorno alle feste ebraiche; c’è una particolare attenzione a Gerusalemme e 

al Tempio; viene a più riprese sottolineato il contrasto con la Sinagoga >>> cfr. Gv 9,22; 12,42; 16,2) e una 

ellenistica (la lingua accentua un certo dualismo, ma senza mai cadere nel pessimismo cosmico dello 

gnosticismo; la critica al potere politico romano). 

 
19 Le più antiche e autorevoli testimonianze della tradizione ecclesiale indicano come luogo di origine del QV l’Asia 
Minore (attuale Turchia) e precisamente Efeso. Non mancano però voci discordanti, favorevoli ad Antiochia di Siria. 
Quest’ultima ipotesi è meno probabile della prima. Forse le testimonianze a favore di Antiochia traggono origine da una 
sosta dell’apostolo Giovanni in quella città. È pure possibile che ad Antiochia sia stata portata a termine una delle 
redazioni che sono intervenute nel processo formativo del testo. 
20 Nel QV il comandamento dell’amore ritorna per ben quattro volte: Gv 13,34; 15,12.17; 17,21. 
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