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Gv 1,35-42 

35Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli 36e, 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. 

 

Lectio – Meditatio (vv 35-37) 

Il giorno dopo è il terzo di sette. (il giorno dopo v. 29; il giorno dopo v. 35; 
il giorno dopo v. 43; tre giorni dopo, v. 2,1). L’esordio di Gesù è una nuova 
creazione. Lo Spirito aleggia ora su di lui (v. 32), in lui tutto si rinnova. Il 
terzo giorno nella genesi segnava la separazione della terra dalle acque, 
e il fiorire dei germogli1. Ora è la separazione dell’umanità che è in 
Adamo da Giovanni, il comparire della “nuova terra”: Gesù, e, in essa, il 
fiorire dei primi germogli: i discepoli. Il terzo giorno, ovvero il giorno 
decisivo della mia vita non è altro che quello in cui mi incontro Gesù, in 
questo incontro entro nella nuova terra. Come vivo il desiderio di 
entrarvi? 

… Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli. Per lanciarsi nel 
nuovo occorre una base d’appoggio. Giovanni stava ancora là, dove 
aveva incontrato Gesù il giorno prima. Nella vita spirituale non si edifica 
nulla senza stabilità. (i luoghi oggettivi dell’incontro: Parola, Eucarestia, 
Chiesa…). 

Con due dei suoi discepoli: Non si giunge ad una stabilità da soli. Occorre 
la custodia di un cammino condiviso. 

…e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio». 
Tutta la storia sacra, in Giovanni, arriva a posare lo sguardo su di lui e lo 
indica. È il ministero di chi conduce la Sposa allo Sposo (3,27-30), che ha 

                                                      
1 9Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo, si raccolgano in un solo luogo e 

appaia l'asciutto». E così avvenne. 10Dio chiamò l'asciutto terra e la massa delle 

acque mare. E Dio vide che era cosa buona. 11E Dio disse: «La terra produca 

germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che facciano sulla terra frutto 
con il seme, ciascuno secondo la sua specie». E così avvenne: 12la terra produsse 

alcune caratteristiche: rimane, fissa lo sguardo, rivela: «Ecco l’agnello di 
Dio». Occorre questo indice perché il mistero non è evidente, si nasconde 
sotto le umili sembianze della normalità. Occorre una “persona di 
Giovanni” che mi indichi, nella normalità piana della mia vita, il 
compiersi della storia sacra: l’agnello di Dio. 

L’agnello, nell’Esodo, è questo misterioso segno il cui sangue sugli stipiti 
decreta la salvezza al passaggio di Dio (Es 12,7), e il cui corpo 
interamente consumato, senza che venga spezzato alcun osso (Es 12,46), 
diventa l’alimento del popolo per compiere questo risolutivo passaggio 
dalla schiavitù alla liberazione, dalla morte alla vita, dal vecchio al 
nuovo.  

Gesù non è, dunque, solo la nuova terra, è anche la porta e la via che ci 
conduce in essa. L’agnello condotto al macello, in Isaia (Is 53,7), è colui 
che porta il peccato di molti e si carica su di sé le colpe e le iniquità degli 
uomini. 

Ebbene l’agnello, figura della mansuetudine e della mitezza, figura 
innocente, indifesa… e trafitta, con tutto questo carico di significati, è Lui. 
È lì, davanti a me. L’amore, che era stato significato nei segni antichi, è 
qui per me. L’amore che mi ama e che porta su di sé la mia vita, i miei 
pesi, i miei fallimenti, che mi libera dal gravame della solitudine e mi 
toglie dal bilico della disperazione e della tristezza è qui, ed è forza 
d’amore invincibile. 

I due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù 

Può bastare. 

germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie e alberi che 

fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa 

buona. 13E fu sera e fu mattina: terzo giorno. (Gn 1,9-13) 


