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In breve
Un commento spirituale al Vangelo di Giovanni nelle pagine che 
ripercorrono le ultime ore di vita di Gesù e che tramandano, in 
particolare, il suo lascito ai Dodici. È allora che i sentimenti del 
momento solenne si intrecciano con il dramma della Passione 
imminente – avvenimento atteso, temuto e già iniziato. 

Dalla quarta di copertina
Nell’intimità del cenacolo, Gesù trascorre con i discepoli gli ulti-
mi momenti prima della Passione. È desideroso di rivelare i suoi 
segreti e di affidare loro il suo “testamento”, la sua parola di vita. 
Vuol far nascere nel cuore di ogni discepolo una comunione 
piena con lui, suscitando un’esistenza di amore che apra anzi la 
persona all’origine trinitaria del proprio essere. Perché la realtà 
della vita è data in forma piena dall’agápē: qui l’uomo conosce 
Dio e partecipa alla vita stessa di Dio.
I discorsi di Gesù «sono come fiotti di sangue sgorgati dal suo 
cuore gonfio d’emozione e prossimo a spezzarsi». Al ricordo del 
passato è legata la visione del futuro. I sentimenti del momento 
solenne si intrecciano con la tensione drammatica provocata 
dalla imminenza della Passione – avvenimento atteso, temuto 
e già iniziato.
Questo commento originale alle pagine del Vangelo di Giovanni 
opera una sintesi tra esegesi critica e intelligenza spirituale delle 
Scritture, secondo lo spirito dei Padri, particolarmente impor-
tante anche per la chiesa e per il mondo di oggi, in vista di un’ef-
ficace evangelizzazione. 

Autore
Giorgio Zevini, sacerdote salesiano, è docente emerito di 
Nuovo Testamento presso l’Università Pontificia Salesiana. Ha 
compiuto studi teologici e biblici al Pontificio Istituto Biblico in 
Roma, a Gerusalemme e a Oxford. Attualmente è rettore dell’O-
pera Salesiana Testaccio per sacerdoti studenti presso le uni-
versità pontificie romane. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo: 
Il Vangelo secondo Giovanni, Roma 20099; Gesù e la catechesi nei 
vangeli, Città del Vaticano 2015; La lectio divina nella comunità 
cristiana. Spiritualità - metodo - prassi, Brescia 20165.

Le parole più belle e coinvolgenti che Gesù 
ha lasciato ai suoi discepoli e alla sua chiesa
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In Short
A spiritual commentary to the gospel of John that goes through 
the pages that narrate the last hours of Jesus and convey His 
heritage to the twelve apostles.
This is precisely the time, when the feelings of that solemn mo-
ment intertwine with the drama of His forthcoming passion – 
an event awaited, feared and already begun. 

About the Author
Giorgio Zevini, is Emeritus professor of New Testament at the 
Pontificia Università Salesiana (Rome). He is also rector of the 
Opera Salesiana Testaccio, for the priests that study in the Ro-
man universities. Among his publications: Il Vangelo secondo 
Giovanni (Roma 20099); Gesù e la catechesi nei vangeli (Città del 
Vaticano 2015); La lectio divina nella comunità cristiana (Brescia 
20165).

The most beautiful and fascinating words, 
left by Jesus to his disciples and his Church.


