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SPUNTI DI RIFLESSIONE SUL VANGELO 
per la II settimana di Pasqua (20-25 aprile 2020) 

 
 
 

«CHE COSA CERCATE?» 
 
Giovanni 1,35-42 
In quel tempo. Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, 

disse: «Ecco l'agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù.  

Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì - 

che, tradotto, significa Maestro -, dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove 

egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio. Uno dei due che avevano 

udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo 

suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» - che si traduce Cristo - e lo condusse da Gesù. Fis-

sando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» -che significa 

Pietro. 
 

Gesù inizia la vita pubblica (cf. Gv 1,19-2,12). Due giorni dopo l’interrogatorio di Giovanni il Battista da parte 
delle autorità sacerdotali venute da Gerusalemme, Gesù passa e cammina davanti a Giovanni e a due suoi di-scepoli. E fissando lo sguardo su Gesù, il Battista afferma: “Ecco, guardate l’Agnello di Dio!”. È una vera e propria presentazione di Gesù, l’indicazione che proprio lui è il Servo di Dio, l’Agnello pasquale che porta la 
liberazione al suo popolo. Giovanni, da vero maestro, in-segna, fa segno ai discepoli e così dà un orientamen-
to alla loro ricerca: non li aveva se-dotti (portati a sé), non li trattiene presso di sé, ma li e-duca, li conduce 
fuori, verso il Messia. Ascoltate le parole del Battista, subito i due si mettono a seguire Gesù, si pongono sulle 
sue tracce, vanno dove egli va. 
Ed ecco che improvvisamente Gesù si volta indietro, li osserva con uno sguardo penetrante e chiede loro: “Che cosa cercate?”. Domanda, questa, ineludibile per chiunque voglia mettersi alla sequela di Gesù, dunque 
domanda rivolta ancora oggi a noi che tentiamo di seguirlo. “Che cosa cerchi veramente? Qual è il tuo deside-rio più profondo?”. Queste sono le prime parole pronunciate da Gesù secondo il quarto vangelo; non un’affermazione, non una dichiarazione, come magari ci attenderemmo, ma una domanda: “Che cosa cer-chi?”. In tal modo Gesù mostra che la sua sequela non può avvenire per incanto, per infatuazione, per una 
semplice scelta di appartenenza: il discepolo può imboccare un cammino sbagliato, se non sa riconoscere che 
cosa e chi veramente cerca, se non è impegnato a cercare, disposto a lasciare le sue sicurezze per aprirsi al dono di Dio. Cercare è un’operazione e un atteggiamento assolutamente necessario per ascoltare e accogliere 
la propria verità presente nell’intimo, là dove il Signore parla. A questa domanda i due discepoli rispondono con un’altra domanda: “Rabbi, dove dimori”. Gesù è da loro de-finito “rabbi”, maestro e guida, quindi vogliono conoscerlo nella sua dimora, nel suo abitare, vogliono dimo-
rare dove egli dimora: non solo ascoltare un insegnamento ma essere coinvolti nella sua vita. Gesù risponde 
loro con molta semplicità: “Venite e vedrete”, cioè venite e sperimentate, venite e vedrete con uno sguardo 
che potrà addirittura vedere la gloria di Gesù quale Figlio di Dio (cf. Gv 1,14; 2,11). Così è avvenuto l’incontro 
con Gesù, un incontro che ha cambiato profondamente la loro vita, perché da quell’ora (definita con preci-sione l’ora decima, ossia le quattro del pomeriggio) cominciano a vivere, a dimorare con lui.  

fratel Enzo di Bose 

 

 

«VIENI E VEDI» 
 
Giovanni 1,45-51 
In quel tempo. Filippo trovò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè, nella 

Legge, e i Profeti: Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nàzaret». Natanaele gli disse: «Da Nàzaret può venire qualcosa 

di buono?». Filippo gli rispose: «Vieni e vedi». Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: 

«Ecco davvero un Israelita in cui non c'è falsità». Natanaele gli domandò: «Come mi conosci?». Gli rispose Gesù: 

«Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi». Gli replicò Natanaele: «Rabbì, 

tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d'Israele!». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero 

di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste!». Poi gli disse: «In verità, in verità io vi dico: vedrete il cielo 

aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo». 
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Nel quarto vangelo la prima parola di Gesù è una domanda, rivolta a due discepoli del Battista che si mettono 
alla sua sequela: “Che cosa cercate?”. Segue un dialogo eloquente: Gli risposero: “Maestro, dove dimori?”. 
Disse loro: “Venite e vedete” (Gv 1,38-39). 
La vita cristiana è un rimanere con Gesù, un dimorare con lui (cf. Gv 1,39). Come afferma papa Francesco: “Ai 
chiamati Gesù non ha detto: ‘Conoscimi!’, bensì: ‘Seguimi!’. È questo seguire Gesù che ci fa conoscere Gesù”.  
L’apostolo Bartolomeo (cf. Mc 3,18 e par.),  è chiamato nel quarto vangelo Natanaele, cioè dono di Dio, ci dice che l’invito a dimorare con Gesù, a vivere con lui, è “transitivo”: chi sta con lui, e solo perché sta con lui, può 
fare segno ad altri. Così fa Andrea nei confronti del fratello Simon Pietro (cf. Gv 1,40-42), così Filippo con Na-
tanaele. Prima gli annuncia che Gesù è il Cristo, il Messia atteso dai credenti in Israele. Poi, di fronte ai  suoi dubbi legati all’umile città di provenienza di Gesù, aggiunge: “Vieni e vedi”. 
Una volta entrati in relazione con Gesù, la vita prende una piega personalissima per ogni chiamato/a. Qui Ge-
sù afferma di aver visto Natanaele “sotto l’albero di fichi” (Gv 1,48), espressione che, secondo la tradizione 
rabbinica, indica lo studio assiduo della Torah (la sacra Scrittura). Su ciò che segue non vi è molto da com-
mentare; se mai da meditare, ciascuno per sé, cosa significhi l’incontro con Gesù, come si accolgono le sue 
domande e le sue risposte, cosa comporta credere in lui, cioè aderire alla sua vita con la propria. 
Stimolato da questa pagina, vorrei sostare solo sui due verbi che la scandiscono. Innanzitutto venire. Si trat-
ta di mettersi in movimento, in ricerca, di non fermarsi in oasi che si rivelano miraggi, con il rischio di instal-
larsi in certezze aleatorie, che consolano per breve tempo, ma in profondità ingannano e non convincono… 
Proprio come attesta una bella preghiera: “Signore, concedici di partire e trovare sorgenti, di non lasciarci attirare dall’acqua stagnante, di non perdere il gusto dell’acqua di fonte”. 
Questo venire, camminare, sembra antitetico a un altro verbo fondamentale del quarto vangelo, evocato so-
pra: rimanere, dimorare. E invece no: vivere con Gesù, restare con lui, implica un incessante movimento, 
un camminare. È forse altra cosa ciò che, con linguaggio religioso, definiamo conversione, a cui Gesù chiama fin dall’inizio (cf. Mc 1,14; Mt 4,12)? È il cammino della vita, condotto, per chi aderisce Gesù, con lo stile da lui indicato: “Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto” (Gv 15,5). 
Venendo a Gesù e dimorando in lui, si comincia e poi si continua a vedere. Cosa? La sua vita, racconto ultimo 
del volto di Dio (cf. Gv 1,18), proprio come Gesù dirà a Filippo: “Da tanto tempo sono con voi e non mi hai 
conosciuto? Chi ha visto me, ha visto il Padre” (Gv 14,9). Per chi è cristiano Dio va “visto” nell’esistenza uma-
na di Gesù di Nazaret. È il suo stile che conduce a Dio: non solo, dunque, Gesù è Dio, ma Dio è Gesù. 
Andare a Gesù, dimorare in lui, dunque essere visti da lui e vederlo con “gli occhi del nostro cuore” 
(Ef 1,18): ecco il dono di Dio, ecco la parabola che può dare senso a un’intera vita. 

fratel Ludwig di Bose 

 
 

UNA GIOIA PIENA, COMPIUTA, ETERNA 
 
Giovanni 3,22-36 
In quel tempo. Gesù andò con i suoi discepoli nella regione della Giudea, e là si tratteneva con loro e battezzava. 

Anche Giovanni battezzava a Ennòn, vicino a Salìm, perché là c'era molta acqua; e la gente andava a farsi bat-

tezzare. Giovanni, infatti, non era ancora stato gettato in prigione. Nacque allora una discussione tra i discepoli 

di Giovanni e un Giudeo riguardo alla purificazione rituale. Andarono da Giovanni e gli dissero: «Rabbì, colui 

che era con te dall'altra parte del Giordano e al quale hai dato testimonianza, ecco, sta battezzando e tutti ac-

corrono a lui». Giovanni rispose: «Nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stata data dal cielo. Voi stessi mi 

siete testimoni che io ho detto: «Non sono io il Cristo», ma: «Sono stato mandato avanti a lui». Lo sposo è colui al 

quale appartiene la sposa; ma l'amico dello sposo, che è presente e l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. 

Ora questa mia gioia è piena. Lui deve crescere; io, invece, diminuire». 

Chi viene dall'alto è al di sopra di tutti; ma chi viene dalla terra, appartiene alla terra e parla secondo la terra. 

Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testi-

monianza. Chi ne accetta la testimonianza, conferma che Dio è veritiero. Colui infatti che Dio ha mandato dice 

le parole di Dio: senza misura egli dà lo Spirito. 35Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi cre-

de nel Figlio ha la vita eterna; chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. 
 

Il testo evangelico di oggi ci presenta una doppia testimonianza su Gesù, una da parte di Giovanni Batti-
sta, l’altra invece opera di Giovanni l’evangelista, entrambi “coinvolti” nella vicenda di Gesù, uno co-
me precursore, come colui che doveva preparargli la via, l’altro come discepolo chiamato a narrare la sua 
gloria, gloria di chi ama e dona la vita per i suoi amici (cf. Gv 15,13). 
Giovanni Battista è stato il profeta chiamato a camminare davanti al Messia, ed egli sa che questa, e non 
altro, è la sua vocazione, la missione consegnatagli da Dio fin dall’annuncio della sua nascita a suo padre Zac-
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caria (cf. Lc 1,17); Giovanni l’evangelista è il discepolo chiamato a stare dietro al Messia, a camminare sul-
la sua via, a conoscere, e quindi narrare, il suo amore. Giovanni Battista non è lo sposo, lo sa e non teme di dichiararlo: a lui basta essere l’amico dello sposo, que-
sto, e non altro, è la fonte della sua gioia, una gioia piena, una gioia che niente e nessuno potrà rapirgli (cf. Gv 
16,22), neppure il sapere di dover diminuire per dare spazio allo sposo, neppure il sapere di doverlo prece-
dere anche nella morte, e nella morte violenta. Giovanni l’evangelista è colui che ha udito, visto e toccato il Verbo eterno di Dio (cf. 1Gv 1,1); egli è testimo-

ne del movimento “kenotico” (abbassamento) del Verbo, il quale dall’alto è sceso per abitare presso di 
noi, che dal cielo viene a dimorare sulla terra per narrarci le cose dell’alto, per svelarci il volto di Dio, e in 
questo abbassamento trova la sua gloria. Giovanni Battista prepara le nozze dell’Agnello, Giovanni l’evangelista le canta nell’amore del Cristo: en-
trambi colmi dello Spirito sanno discernere in Gesù il Messia atteso e invocato, l’eletto del Padre, la fonte del-
la vita e della verità. Giovanni Battista e Giovanni l’evangelista ci insegnano a tenere fisso il nostro sguardo su Gesù, l’autore e il 
perfezionatore della nostra fede, lo sposo che viene per stringere con noi un’alleanza eterna, il Figlio che ci narra l’amore del Padre, la Parola che incarnandosi ci ha rivelato la verità e ci ha donato lo Spirito senza mi-
sura. Giovanni Battista e Giovanni l’evangelista dimorando nella contemplazione di tutto questo ricevono una 
gioia piena, compiuta, eterna: la gioia di chi sta presso il Figlio, di chi sa di essere amato da lui e dal Padre, 
di chi riposa sul petto dello Sposo (cf. Gv 13,25), nell’intimità dell’amico e dell’amato, nella luce che viene 
dallo sposo e dall’amore. 
Anche a noi ci sia dato di dimorare in questa luce e questa gioia, primizia della nostra partecipazione all’amore vittorioso di Cristo che ci chiama, tutti, a partecipare al suo banchetto eterno nel Regno, a parteci-pare alle nozze dell’Agnello:  “Alleluia! Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio, l’Onnipotente. 

Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria, perché sono giunte le nozze dell’Agnello” (Ap 19,6-7). “Venite, tutto è pronto!” (Lc 14,17). 
Ci sia donato per grazia di ascoltare questo invito, di rispondervi prontamente, di entrare nella sala 

nuziale e partecipare come amici alla gioia dello sposo, alla gioia del nostro Signore e salvatore. 
sorella Ilaria di Bose 

 


