
SULLE ORME DI GESU’

Canto d’inizio:
Era un giorno come tanti altri, e quel giorno Lui passò.
Era un uomo come tutti gli altri, e passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello,
come mai vedesse proprio me nella sua vita, non lo so.
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò.
Tu, Dio, che conosci il nome mio,
fa’ che, ascoltando la tua voce,
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita, all’incontro con te.
Era l’alba triste e senza vita, e qualcuno mi chiamò.
Era un uomo come tanti altri, ma la voce, quella no.
Quante  volte  un  uomo  con  il  nome  giusto  mi  ha 

chiamato,
una volta sola l’ho sentito pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò.

Dal Vangelo secondo Giovanni  
(1,35-51)

Giovanni stava ancora là (lungo le rive del fiume Giordano) con 
due dei  suoi discepoli  e,  fissando lo sguardo su Gesù che passava,  
disse: «Ecco l’Agnello di Dio!». E i due discepoli, sentendolo parlare  
così,  seguirono  Gesù.  Gesù  allora  si  voltò  e,  vedendo  che  lo 
seguivano, disse: «Che cercate?». Gli risposero: «Rabbì (che significa 
maestro),  dove  abiti?».  Disse  loro:  «Venite  e  vedrete».  Andarono 
dunque e videro dove abitava e quel giorno si fermarono presso di 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 
significa il Cristo)» e 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)».

Il  giorno  dopo  Gesù  aveva  stabilito  di  partire  per  la  Galilea;  
incontrò  Filippo e  gli  disse:  «Seguimi».  Filippo era di  Betsaida,  la 
città  di  Andrea  e di  Pietro.  Filippo incontrò  Natanaele  e  gli  disse: 
«Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella Legge e i 
Profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazaret». Natanaele esclamò: «Da 
Nazaret  può  mai  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  il 
fico». 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 il fico, credi? Vedrai cose maggiori di queste!». Poi gli disse: 
«In verità, in verità vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio  
salire e scendere sul Figlio dell’uomo».

Per la riflessione
Nella narrazione giovannea della chiamata dei primi discepoli  si 

intravede  una  varietà di  chiamate,  ma  le  strutture  portanti  sono le 
stesse. Sono chiamati uomini già in ricerca (i primi due discepoli) e  
uomini che sono semplicemente dei giudei osservanti (Natanaele). La 
chiamata può essere mediata da testimonianze differenti: il Battista, il  
discepolo che ha già trovato, Gesù stesso. Il panorama è dunque vario. 
Ma la chiamata è sempre di Gesù e determinante è l’incontro con Lui, 
un incontro che apre una storia, non che la chiude.

Chi  è  dunque  Gesù?  Chi  è  il  discepolo?  Dove  conduce  la  sua 
sequela?

I personaggi che compaiono nella prima sequenza sono il Battista, 
Gesù e due discepoli. Fra il Battista e Gesù non c’è alcuno scambio di 
parole. Il Battista parla ai discepoli, non a Gesù. C’è invece un botta e 
risposta  tra Gesù e i  due che lo seguono. Il personaggio centrale è 



Gesù: è Lui che Giovanni addita. Il Battista compare sulla scena come 
una  figura  ferma,  immobile  (1,35):  la  sua  testimonianza  è  un 
fondamento fermo per la fede dei credenti di ogni tempo. Le uniche 
parole pronunciate: «Ecco l’Agnello di Dio» ci fanno sapere che è più 
importante conoscere chi è Gesù rispetto a ciò che Egli fa.

«E i due discepoli lo sentirono parlare e seguirono Gesù» (1,37): 
l’ascolto precede la sequela. Ascoltano Giovanni, ma seguono Gesù. 
Non  si  segue  il  testimone,  ma  Colui  che  la  sua  testimonianza  ha 
indicato.  I due discepoli  lasciano il  precedente  maestro non perché 
delusi ma perché hanno trovato ‘un di più’. A differenza dei pescatori 
che Gesù ha chiamato sulla riva del lago (Mc 1,16-20), i due discepoli  
di  cui  parla  Giovanni  erano  già  uomini  in  ricerca.  Seguire  indica 
l’adesione del discepolo, significa camminare insieme, ma dietro, non 
davanti né a lato. E’ il Maestro che decide la strada, non il discepolo.

Voltandosi  e  guardandoli,  Gesù  prende  l’iniziativa:  «Che  cosa 
cercate?» (1,38). Alcuni studiosi affermano che in questa espressione 
è contenuta una domanda posta ad ogni lettore del vangelo. Sono le 
prime  parole  che  Gesù  pronuncia  nel  vangelo  di  Giovanni  ed  è 
chiaramente  la  prima  domanda  che  deve  essere  rivolta  a  chiunque 
intende porsi al suo seguito. Dunque questa domanda obbliga chi si è 
messo in cammino verso di  Lui  a interrogarsi:  Cosa mi  aspetto  da 
Gesù? Cosa mi riprometto da Lui?

«Venite e vedrete» (1,39a): per diventare discepoli non basta una 
testimonianza né una propria ricerca: occorre un incontro personale. 
Seguire Gesù non significa sapere già dove Egli conduce. Per Gesù è 
alla rovescia:  quando si conosce la via giusta, si  giunge anche alla 
meta  giusta!  La via  è  seguire  Gesù,  e questo  i  discepoli  lo  sanno.  
L’importante è conoscere il cammino: la meta si troverà di certo alla  
fine.  Gesù ha rovesciato il  modo comune di  pensare:  non prima la 
conoscenza  della  meta  e  poi  l’individuazione  della  strada  che  vi 
conduce, ma prima la strada.

In tutta la scena (1,40-41),  Pietro è muto,  è silenzioso anche di  
fronte agli altri. Non racconta a nessuno chi ha incontrato. E’ l’unico 
dei personaggi nominati che non reagisce: né testimonia né esprime la 
sua fede. Ma è anche l’unico a cui Gesù rivolge una parola che gli  



cambia il nome. Sono le parole di Gesù che gli cambiano la vita e il 
ruolo.

Filippo racconta a Natanaele chi ha incontrato. Non gli dimostra  
nulla.  Gli  comunica  semplicemente  la  sua  esperienza.  Solo  di 
Natanaele si esprime una resistenza di fronte a una notizia che sembra 
contenere una sorta di contraddizione. Eppure è solo di Natanaele che 
si dice che in lui non c’è finzione. Mostrare le proprie resistenze è  
lealtà.  Con  una  sola  parola  Gesù  definisce  l’identità  spirituale  di 
quest’uomo:  franco  e  disponibile.  Anche  disponibile:  ha  posto 
un’obiezione ma non ha chiuso il discorso, ed è andato a sincerarsi. 
Quella di Natanaele è l’unica professione di fede rivolta direttamente 
a Gesù. Egli  non la rifiuta,  perché vera, ma inadeguata.  Gesù fa a  
Natanaele una promessa: il fatto che l’abbia visto sotto il fico è un 
piccolo  indizio.  Vedrai  cose  ben  più  grandi.  Quali?  C’è  tutto  il 
vangelo per capirlo.

(rid. e adatt. da B. Maggioni, I primi discepoli, Vita e pensiero, Milano 1999)

Canto finale: 
Io lo so, Signore, che vengo da lontano,
prima nel pensiero e poi nella tua mano.
Io mi rendo conto che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così.
Padre d’ogni uomo e non t’ho visto mai,
Spirito di vita e nacqui da una donna,
Figlio, mio fratello e sono solo un uomo
eppure io capisco che tu sei verità.
E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino
e insegnerò a chiamarti Padre nostro
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 v.)
Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino,
luce alla mia mente, guida al mio cammino,
mano che sorregge, sguardo che perdona,
e non mi sembra vero che tu esista così.



Dove nasce amore, tu sei la sorgente,
dove c’è una croce, tu sei la speranza,
dove il tempo ha fine, tu sei vita eterna
e so che posso sempre contare su di te.
E accoglierò la vita come un dono
e avrò il coraggio di morire anch’io
e incontro a te verrò col mio fratello,
che non si sente amato da nessuno. (2 v.)

Per continuare a pregare: Mt 16,13-20; Gv 13; 16; 18; 21


