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Dal vangelo secondo Giovanni (1, 35-42) 
35Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli36e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, 
disse: «Ecco l’agnello di Dio!».37E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù.38Gesù allora si voltò 
e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa 
Maestro –, dove dimori?».39Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel 
giorno rimasero con 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 si traduce Cristo –42e lo 
condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato 
Cefa» – che significa Pietro. 
 
Premessa:  
1. Nel vangelo di Giovanni la narrazione della vocazione dei primi discepoli è profondamente diversa da 
quella degli altri evangelisti. In questi ultimi Gesù prende l’iniziativa, si rivolge loro con l’invito perentorio a 
seguirlo (cf Mc 2,14). Al contrario, l’evangelista Giovanni ci narra le diverse fasi, una sorta di “progressione 
dinamica” dell’incontro con Cristo che rivela non solo una profonda conoscenza (quasi psicologica) dei 
meccanismi dell’umano, ma anche la percezione della assoluta discrezione dell’agire divino.  
2. Dopo il solenne prologo (cf Gv 1,1-18), il quarto vangelo inizia il suo racconto presentando la settimana 
inaugurale della vita pubblica di Gesù (cf Gv 1,19-2,12), quei giorni nei quali Gesù ha incominciato ad 
apparire come un rabbi predicatore. Questa settimana è scandita dal ripetersi, per tre volte, dell’espressione 
“il giorno dopo” (vv. 29, 35 e 43). C’è un primo giorno in cui una delegazione di sacerdoti viene da 
Gerusalemme nel deserto per interrogare Giovanni sulla sua identità (cf Gv 1,19-28); segue un secondo 
giorno (cf Gv 1,29-34) in cui il Battista indica Gesù come “Servo” oppure “Agnello di Dio” (l’aramaico 
talja’ può rivestire entrambi questi significati). Il terzo giorno – quello narrato dal brano evangelico odierno 
– Giovanni indica Gesù a due suoi discepoli, Andrea e il discepolo amato, invitandoli a seguirlo. Il quarto 
giorno è Gesù stesso a chiamare dietro a sé altri due discepoli, Filippo e Natanaele (cf Gv 1,43-51). 
 
Il Battista indica Gesù come l’Agnello di Dio 
Il nostro brano esordisce con la figura di Giovanni Battista insieme a due suoi discepoli. Il Battista è reso 
dall’omonimo evangelista come un soggetto staticamente fermo, come la religiosità delle otri vecchie 
rispetto alla novità di Gesù, il quale invece è descritto in movimento, mentre cammina. Gesù è il Veniente, il 
futuro che si approssima. Questa era stata la scoperta del Battista (v. 1, 29) e questi, fedele al suo compito di 
testimone ed attento osservatore dei segni dei tempi, mette a disposizione dei suoi anonimi discepoli il frutto 
della sua esperienza religiosa (nel brano precedente aveva anche partecipato al battesimo di Gesù, aveva 
contemplato lo Spirito scendere come colomba dal cielo): il Nazareno è l’Agnello di Dio.  
Senz’altro l’espressione “agnello” di Dio, resa in aramaico con la stessa parola utilizzata per rendere il 
concetto di “servo” (taljà), era nota all’uditorio giudaico e richiamava il profeta Isaia (Is. 41, 1: “Ecco il mio 
servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui”), nonché la figura 
del Servo sofferente, ossia di Colui che è chiamato a soffrire colpe non sue per la salvezza degli altri (Is 53, 
7: “Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca; era come agnello condotto al macello, come pecora 
muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca.”) e per ristabilire la giustizia del piano di Dio (“Is 53, 
11: “il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le 
moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato 
fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli.”).  
 Giovanni Battista annuncia ora ai discepoli che è lì fra loro Colui il quale era atteso da un intero 
popolo e questo annuncio trova orecchie curiose. I discepoli ascoltano, infatti, l’annuncio del maestro e tale 
ascolto è evidentemente fecondo.  
 
Gesù “fissa lo sguardo” sui discepoli 
* La nostra scena è attraversata e resa viva da uno scambio molto intenso di sguardi: da Giovanni a Gesù (v. 
35); da Gesù ai due discepoli (v. 38); dai discepoli a Gesù (vv. 38-39); e infine è di nuovo Gesù che rivolge a 
noi il suo sguardo, nella persona di Pietro (v. 42). 



L’evangelista utilizza verbi diversi tra loro, ma tutti carichi di sfumature, di intensità; non si tratta di sguardi 
superficiali, distratti, fuggevoli, ma piuttosto di contatti profondi, intensi, che partono dal cuore, dall’anima. 
E’ così che Gesù, il Signore, guarda ai suoi discepoli e a noi; è così che, a nostra volta, dovremmo imparare a 
guardare Lui. In particolare è bello il verbo che apre e chiude il brano, “fissare lo sguardo”, che significa, alla 
lettera “guardare dentro”. 
* Gesù sta camminando lungo il mare, lungo le rive della nostra vita; è così che Giovanni lo fotografa, lo 
fissa, usando il verbo al participio per dirci che, in fondo, Gesù, ancora oggi sta passando accanto a noi, 
come in quel giorno. Anche la nostra vita può essere visitata e attraversata da Lui; la nostra terra può 
accogliere le impronte dei suoi passi. 
* Forse il centro del brano sta precisamente nel movimento di Gesù; dapprima Egli cammina, poi si volta e si 
ferma, con lo sguardo, col cuore, sulla vita dei due discepoli. Gesù “si volta”, cioè cambia, si adatta, lascia la 
sua condizione di prima e ne assume un’altra. Gesù qui ci viene rivelato come Dio incarnato, Dio sceso in 
mezzo a noi, fatto uomo. Si è voltato dal seno del Padre e si è rivolto verso di noi. 
* E’ bello vedere come il Signore ci coinvolga nei suoi movimenti, nella sua stessa vita; Egli, infatti, invita i 
due discepoli a “venire e vedere”. Non si può stare fermi, quando si è incontrato il Signore; la sua presenza ci 
mette in movimento, ci fa alzare dalle nostre vecchie posizioni e ci fa correre. Proviamo a raccogliere tutti i 
verbi riferiti ai discepoli in questo brano: “seguirono” (v. 37); “lo seguivano” (v. 38); “andarono… videro… 
rimasero con Lui” (v. 39). 
 
Gesù con i discepoli 
* La prima parte del brano si chiude con l’esperienza bellissima dei primi due discepoli che rimangono con 
Gesù; l’hanno seguito, sono entrati in casa sua e si sono fermati presso di Lui. E’ il percorso di salvezza, di 
felicità vera, che viene offerto anche a noi. Basta solo accettare di rimanere, di stare fermi, saldi, decisi, 
innamorati, senza più volgersi di qua e di là, verso l’uno o l’altro maestro del momento, l’uno o l’altro amore 
nuovo della vita. Perché quando c’è Gesù, il Signore, quando si è stati invitati da Lui, davvero non manca più 
nulla. Certamente questo giorno, in cui i primi discepoli hanno cercato Gesù, lo hanno seguito e sono restati 
presso di lui, è stato decisivo per tutta la loro vita, che da quel momento in poi non è stata altro che un 
cercare Gesù, un seguirlo e un cercare di vivere con lui, perseveranti con lui: è la vita cristiana! Davanti al 
discepolo c’è sempre e solo un Agnello, un Servo, in ogni caso una creatura mite, inoffensiva, che “porta” 
(cf Gv 1,29) i pesi degli altri e non li mette sulle spalle degli altri; c’è qualcuno che dà la propria vita, spende 
la propria vita e la offre in sacrificio. 
* Dopo la chiamata di Filippo e Natanaele (cf Gv 1,43-51) ormai Gesù ha una comunità, come uno sposo ha 
una sposa, e inizia una vicenda di comunione di vita e di azione. Gesù “ha trovato casa”, nel senso che “ha 
famiglia”, e per questo “tre giorni dopo” (Gv 2,1), dunque nel settimo giorno, a Cana si celebrano le nozze, 
si beve il vino abbondante del Regno”: “Gesù fece vedere la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui” 
(Gv 2,12). Le nozze messianiche tra il Messia e la sua comunità sono state celebrate, e così inizia una nuova 
storia di salvezza, una nuova creazione. Potremmo dire che con questo primo capitolo il quarto vangelo 
mette in scena Gesù ormai adulto, che inizia la sua missione, non da solo ma con la sua comunità.  
 
Alcune domande 

1. La scansione temporale di questa parte del Vangelo, con i suoi “il giorno dopo” ci fa capire che il 
Signore non è una realtà astratta e distante, ma Lui entra nei nostri giorni, nei nostri anni che passano, 
nella nostra esistenza concreta. Mi sento disposto ad aprire a Lui il mio tempo, a condividere con Lui 
la mia vita? Sono pronto a consegnare nelle sue mani il mio presente, il mio futuro, perché sia Lui a 
guidare ogni mio “giorno dopo”? 

2. I discepoli compiono un bellissimo cammino spirituale, evidenziato dai verbi “udirono, seguirono, 
videro, rimasero”. Non voglio, anch’io, iniziare questa bella avventura con Gesù? Ho le orecchie 
aperte per udire, per ascoltare in profondità e così poter dare anch’io la mia risposta positiva 
all’Amore del Padre che vuole raggiungermi? Sento nascere in me la gioia di poter cominciare un 
cammino nuovo, camminando dietro a Gesù? E poi, ho gli occhi del cuore spalancati per iniziare a 
vedere veramente ciò che mi accade dentro e attorno e per riconoscere in ogni avvenimento la 
presenza del Signore? 

3. Pietro riceve un nome nuovo da Gesù; la sua vita viene completamente trasformata. Me la sento, oggi, 
di consegnare al Padre il mio nome, la mia vita, la mia persona tutta, così com’è, perché Lui possa di 
nuovo generarmi come figlio, come figlia, chiamandomi col nome che Lui, nel suo Amore infinito, ha 
pensato per me?  


