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Domenica 17 Gennaio 2021

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)

 

Per ascoltare…

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». 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. Fissando lo

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

– che significa Pietro.»

Mentre Gesù cammina, Giovanni Battista lo riconosce e lo indica in modo metaforico-

teologico: «Ecco l’Agnello di Dio!». L’evangelista Giovanni annota: «E i suoi due

discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù». La solenne proclamazione del

Battista prepara la vocazione dei primi due discepoli di Gesù. La sequela di Gesù da parte

di Andrea e dell’altro discepolo parte dall’ascolto della testimonianza del Precursore.

L’ascolto precede il vedere verso il quale saranno condotti i discepoli del nostro racconto,

e noi con loro.
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Troviamo qui il processo con cui si trasmette la fede in Israele e poi nella chiesa, esso

avviene mediante l’ascolto e la testimonianza personale. Si giunge così a “vedere” nella

fede, cioè credere, per vivere in modo pieno nella verità salvifica di Gesù.

I due discepoli, Andrea e l’altro discepolo non nominato (secondo alcuni esegeti è

l’apostolo Giovanni, autore del quarto vangelo), seguono colui che il Battista gli ha

indicato, lo scelgono come Maestro, sono disposti ad imparare da lui e mettere in pratica

il suo insegnamento. All’epoca di Gesù l’apprendistato, il discepolato non era di tipo

scolastico-intellettuale. Il discepolo si assimilava allo stile di vita del maestro seguendo il

suo insegnamento e il suo esempio.

Gesù sentendo i passi dei due discepoli che lo seguono, si volta. Questo gesto naturale è

accompagnato dalle prime parole che Gesù pronuncia nel quarto vangelo. Si tratta di una

domanda cruciale anche per noi oggi: «Che cosa cercate?». Cercare è una parola chiave in

questi versi e nell’intero vangelo, perché è un vocabolo correlato al verbo “trovare”. La

domanda di Gesù ha un profondo valore interpretativo e spirituale-teologico. Essa apre

un cammino che coinvolge ognuno di noi. Chiedendo ai discepoli cosa stiano cercando,

Gesù li obbliga ad interrogarsi su loro stessi.

I due discepoli del Battista rispondono «Rabbì… dove dimori?». Notiamo che essi

rispondono con una contro-domanda, che mostra tutto l’interesse verso la sua persona.

Gesù risponde: «Venire e vedrete», un vero e proprio invito a seguirlo, per rendersi conto

di persona del suo modo di vivere e iniziare così una nuova relazione. Andrea e l’altro

discepolo decidono di seguire Gesù e di rimanere con lui. Questo contatto personale è una

tappa di grande portata per tutta la loro vita, perché da essa sboccerà la fede in Gesù

Messia. Infatti Andrea, dopo essere rimasto un giorno con Gesù, diventa capace di

testimoniare al fratello Simone: «“Abbiamo trovato il Messia” e lo condusse da Gesù»,

facendolo entrare nella medesima “catena” dei discepoli. Gesù, incontrando Simone, gli

cambia il nome conferendogli così una nuova vocazione e missione di vita.

Per riflettere…

–   Il Signore chiama in vista di una comunione e di una missione voluta da lui,

comprendere e rispondere è cruciale per la mia vita. Qual è la mia risposta? Mi fido al

punto da rimanere con lui?

–   «Che cosa cercate?»: Gesù mi spinge ad entrare nella mia profondità, mi pone questa

domanda per aiutarmi a diventare sempre più consapevole di ciò che mi chiude su me

stesso così da potermene liberare. Come posso rispondere?

–   Se potessi fare anche io l’esperienza di Andrea che ha subito coinvolto il fratello

Simone nella sequela di Gesù, cosa racconterei della mia esperienza col Maestro?

 

Per pregare…

Signore Gesù,

viviamo in un mondo che si sforza di raggiungere

in ogni campo

un’efficacia strabiliante, quasi magica.
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Efficaci nella comunicazione,

in grado di convincere

con una manciata di secondi a disposizione.

Efficaci nella medicina,

con antidoti e farmaci

che assicurano una pronta guarigione.

Efficaci nella politica,

per assicurarsi il consenso

e quindi una valanga di voti.

Efficaci anche nelle relazioni,

tenute costantemente vive

da un tempo sempre più risicato.

Per questo le tue parole di oggi

risultano come una doccia fredda

per chi è costantemente affannato

e insegue soluzioni sempre più rapide.

«Venite e vedrete», dici ai due discepoli.

Volete fare la mia conoscenza?

Non c’è altra strada che questa:

rimanete con me.

Datemi ciò che avete di più prezioso:

il vostro tempo, la vostra disponibilità,

un cuore aperto e orecchi attenti.

Sì, Gesù, tu ci chiedi di sostituire

l’efficacia con la fecondità,

le tecniche pubblicitarie

con quell’antica pazienza

che esige nove mesi per generare

un piccolo d’uomo.
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