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CERCATI DA LUI 
  

Giovanni, 1, 35-51: 35Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi 
discepoli 36e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di 
Dio!». 37E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. 38Gesù allora si 
voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: «Che cercate?». Gli risposero: «Rabbì (che 
significa maestro), dove abiti?». 39Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e 
videro dove abitava e quel giorno si fermarono presso di lui; erano circa le quattro del 
pomeriggio. 

40Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era 
Andrea, fratello di Simon Pietro. 41Egli incontrò per primo suo fratello Simone, e gli 
disse: «Abbiamo trovato il Messia (che significa il Cristo)» 42e lo condusse da Gesù. 
Gesù, fissando lo sguardo su di lui, disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; ti 
chiamerai Cefa (che vuol dire Pietro)». 

43Il giorno dopo Gesù aveva stabilito di partire per la Galilea; incontrò Filippo e gli 
disse: «Seguimi». 44Filippo era di Betsàida, la città di Andrea e di Pietro. 45Filippo 
incontrò Natanaèle e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè 
nella Legge e i Profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazaret».46Natanaèle esclamò: «Da 
Nazaret può mai venire qualcosa di buono?». Filippo gli rispose: «Vieni e 
vedi». 47Gesù intanto, visto Natanaèle che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco 
davvero un Israelita in cui non c'è falsità». 48Natanaèle gli domandò: «Come mi 
conosci?». Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri 
sotto il fico». 49Gli replicò Natanaèle: «Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re 
d'Israele!». 50Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, 
credi? Vedrai cose maggiori di queste!». 51Poi gli disse: «In verità, in verità vi dico: 
vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo». 
Il motivo per cui ho scelto questo brano di Vangelo è la parola vedere: “vide”, “fissò lo 
sguardo”. Uno sguardo e un vedere che proviene da Gesù verso i discepoli, verso gli 
uomini, verso gli altri, ma anche lo sguardo del discepolo, dell’uomo verso Gesù, con 
questo intreccio di inviti “Vieni, vedi”, con l’intreccio di sollecitazioni nel rivolgere lo 
sguardo verso Gesù, guardando anche altre persone che stanno nella rete degli affetti della 
propria vita, affinché anch’essi possano incontrare Gesù. 
Il Vangelo parla del “giorno dopo”, cioè il giorno dopo la manifestazione dello Spirito ossia 
al Battesimo al Giordano. Gesù aveva lasciato la casa di Nazaret dopo trent’anni trascorsi 
nel silenzio, nell’umile lavoro insieme a Giuseppe e comunque vita di casa di villaggio. E 
Gesù inizia la sua vita pubblica: sono tre anni di cammino lungo le strade del mondo, la 
Palestina (la sua terra) e andando oltre (è l’immagine del mondo intero) per farci sentire 
quella bellissima notizia buona, di salvezza. Ed ecco che qui lo vediamo camminare lungo 
la riva di quel lago e poi passare di villaggio in villaggio e, chissà, lo sguardo di Gesù come 
andava verso la gente! 
C’è Giovanni che già si era sentito guardato da Gesù fin da quando era nel seno di sua 
madre, ci fu quel contratto così particolare, così penetrante ed ora, dice l’Evangelista, 
fissando lo sguardo su Gesù che passava lo riconosce e dice “Ecco l’Agnello di Dio”. 
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Per poterlo conoscere bisogna fermare lo sguardo su Gesù e fissarlo. Ognuno di noi 
veda come fissare lo sguardo su Gesù, tenerlo, anche per poterlo trasmettere agli altri oltre 
che per un beneficio per se stessi, per un rapporto profondo di amicizia con Lui.  
Fissando lo sguardo su Gesù che passava, dice “Ecco l’Agnello di Dio”. I suoi discepoli 
sentendolo parlare così seguirono Gesù. Giovanni, dà questa indicazione di sguardo, con 
una parola che ha la forza della testimonianza perché portava Gesù nella sua mente, nel suo 
cuore. 
In questo cammino di Gesù verso di noi con il suo sguardo, ma anche dell’uomo verso 
Gesù, Gesù si voltò e osservando che lo seguivano disse loro “Cosa cercate?”.  
Bello che Gesù si senta guardato e seguito e, allora, si volta. Che bello, si lascia vedere in 
volto, si lascia incontrare più profondamente.  
La domanda “Cosa cercate?” sentiamola anche rivolta a noi: Cosa cercate, cosa cerchi?  
Quante volte ci siamo posti la domanda “Dove abiti, dove dimori?”. Gesù dice “Venite e 
vedrete”. Andarono e videro dove Egli dimorava e rimasero con Lui. Poi dopo questo, 
segue l’intreccio di incontri, che vi invito a riguardare adesso. 
Ognuno di noi provi di sentire questo sguardo di Lui che diventa così importante, verso di 
noi, verso l’uomo, verso quelli che saranno i suoi e lo sguardo dei suoi, di noi, verso Gesù 
con quell’ultima considerazione che è anche per ognuno di noi: “vedrete il cielo aperto e 
gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo”! 
 
Pregate per me 


