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Dal vangelo secondo Giovanni 1, 35-42
In quel tempo Giovanni stava 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».

Cosa dice il Vangelo?
Bentrovati a tutti e ben tornato anche al Tempo Ordinario: si è concluso domenica scorsa con la festa del Battesimo
di Gesù il tempo di Natale e anche il tempo liturgico ritorna al suo “quotidiano”. Anche in questo Vangelo, seppure
per poche battute, ritroviamo Giovanni Battista. Domenica scorsa abbiamo visto come durante il battesimo di Gesù
per mano di Giovanni ci sia stata la rivelazione del Messia: “E, subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo
Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho
posto il mio compiacimento»”. Giovanni lo sapeva già chi era Gesù, lo aspettava. Eccolo nuovamente in questi
versetti ad assolvere la sua missione:” in quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo
su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!».” Pensate a quanto è importante la figura di una guida che ci
indica chi è Gesù! Immaginiamo per un attimo se noi avessimo vissuto al tempo del vangelo. Avremo riconosciuto il
figlio di Dio? I due discepoli, solo dopo che Giovanni ha indicato loro il Figlio di Dio, lo seguono e Gesù, accorgendosi
di loro cosa gli dice? “Che cosa cercate?”. Chi sono questi discepoli? Siamo tutti noi quando ci mettiamo alla ricerca
del maestro “Rabbì” che ci insegni a vivere in pienezza e in libertà di cuore. Non è semplice però, né così immediato.
Innanzitutto spesso non sappiamo nemmeno noi che cosa cerchiamo. Quella di Gesù sembra una domanda
semplice ma se ci pensiamo un attimo rispondere è un po’ difficile. Non lo sappiamo nemmeno noi cosa abbiamo in
cuore, cosa desideriamo. Se poi riusciamo a rispondere, come hanno fatto i due discepoli, “«Rabbì – che, tradotto,
significa maestro –, dove dimori?»” non sempre ascoltiamo quello che ci dice Gesù: Venite e Vedrete! Noi abbiamo la
fortuna, in parrocchia, al catechismo ma anche in famiglia, di avere delle persone che come Giovanni ci indicano
chi è il Maestro da seguire; ci leggono il Vangelo, ce lo spiegano, proprio come stanno facendo adesso, si insomma
abbiamo delle guide che conoscendo Dio ce lo indicano. Il punto è li ascoltiamo? Lo seguiamo Gesù quando ci dice
venite? Chiunque va dietro il Figlio di Dio, Vede… che cosa? La felicità, la pienezza, la forza dell’amore, la forza del
perdono e poi non può fare a meno di indicare agli altri chi conduce alla Vita Vera.

Cosa dice a me? (scrivi e condividi)

Cosa posso fare?
Sicuramente in questa settimana potremmo cercare di rispondere alla domanda: Cosa Cercate?
Cosa desideriamo? Chi vogliamo seguire e perché?
Inoltre potremmo anche soffermarci su altre due domande:
1) Chi sono le guide che mi aiutano a riconoscere Gesù?
2) A chi ho annunciato che Lui è il Messia?

