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“I primi discepoli” 
 
EVANGELO DI GIOVANNI 1: 35-42 
 

1.- I racconti evangelici della vocazione dei primi discepoli non ci presentano soltanto la 
personalità di coloro che costituirono il nucleo della prima comunità cristiana, ma vogliono 
anche rispondere ad una domanda che dobbiamo porre in apertura della nostra riflessione e 
che è di stretta attualità: Che cos’ è la Chiesa e qual è il suo compito? 
Così avviene in modo particolare nell’evangelo di Luca, che lega la vocazione all’episodio 
della “pesca miracolosa” (Lc. 5: 1) e nell’evangelo di Giovanni. 
 
2.- Nel primo capitolo dell’Evangelo di Giovanni, la figura di Gesù appare quasi sullo 
sfondo, mentre in primo piano troviamo i testimoni che parlano di lui.  
Il primo di questi è Giovanni Battista: la sua immagine, nel quarto evangelo, è molto diversa 
da quella presentata negli altri tre. Là egli è una personalità molto forte, un predicatore 
appassionato, che con parole dure e severe annuncia il giudizio e l’avvento del Regno di Dio 
(«la scure è già alla radice degli alberi...razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire all’ira 
che viene?...»). Qui invece è descritto in tono minore ed il suo unico scopo sembra essere 
quello di additare l’Agnello di Dio (Gv. 1:29 e 36). Vengono in mente le pitture medievali e 
rinascimentali (classica è quella di Leonardo) che lo ritraggono con il dito teso verso il Cristo. 
E’ un forte ammonimento alla Chiesa di tutti i tempi che troppo spesso ha predicato più se 
stessa che il Cristo. Anche la Chiesa deve imparare a dire, come Giovanni: «Bisogna che lui 
cresca e che io diminuisca» (Giov. 3:30)!  
In particolare, negli ultimi anni abbiamo visto in Italia la Chiesa cattolica porsi al centro del 
palcoscenico della vita politica e culturale del Paese e cercare di riprendersi il ruolo di “madre 
e maestra” che sembrava aver perso da alcuni decenni, in un intreccio quanto mai 
preoccupante fra potere politico, pesantezza culturale e conformismo religioso. 
L’impressione è che più che il comportamento morale delle persone o la difesa del “gregge”, 
alla CEI interessi il potere politico della Chiesa e la difesa dei suoi privilegi. Si potrebbero 
fare molti esempi, a partire dalle interferenze su leggi in materie molto delicate quali la 
struttura familiare e la gestione personale del fine vita.  
«Bisogna che lui cresca e che io diminuisca»: la frase di Giovanni è ancora di estrema 
attualità, e deve essere fatta nostra, se vogliamo che la testimonianza evangelica riprenda 
corpo nel nostro Paese. 

 
3.- Proseguendo nel racconto evangelico, ci è detto che il Battezzatore parla, i discepoli lo 
ascoltano, ma poi seguono il Cristo. 
E’ anche importante notare che, quando Gesù li invita, la prima domanda che fa loro è: «che 
cosa cercate?». E’ la domanda fondamentale del predicatore che si appresta a spandere il suo 
messaggio. Egli non dice: «io ho la verità, seguitemi», ma: «qual è il vostro problema?». Egli 
non dice: «Io ho la risposta», ma: «qual è la domanda?» Il compito della predicazione è 
andare al cuore dei problemi che angustiano le varie generazioni, cogliere la domanda prima 
di pretendere di avere la risposta. 
La seconda parola è: «Venite e vedrete», essi si pongono ai suoi piedi, in posizione di ascolto 
e decidono infine di restare con lui. L’incontro con Cristo cambia la vita perché è l’evento di 
Cristo come manifestazione di Dio che è centrale, non tanto (o non solo) le sue parole – è 
l’incontro con la sua persona, con la sua realtà che incide sull’esistenza delle persone. Da 
questa comunione con Cristo nasce una nuova testimonianza: i primi due discepoli a loro 
volta chiamano altri, con le stesse parole con cui loro erano stati chiamati: «Vieni e vedrai», 
dice Filippo allo scettico Natanaele (Giov. 1: 46). 
 Andrea chiama suo fratello Simone, che sarà subito soprannominato “Cefa”, e Filippo, come 
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detto, chiama Natanaele, un dotto studioso della Scrittura. Ai discepoli non viene conferito 
nessun potere, se non quello di diventare testimoni ed invitare tutti gli uomini e le donne a 
porsi al seguito di Cristo. Degli uomini, per la potenza dello Spirito, diventano così dei 
proclamatori della parola della grazia e diventano grazia essi stessi per coloro che vengono 
afferrati da questo messaggio. 
 
4.- Se dunque vogliamo riprendere la domanda che ci siamo posti all’inizio della nostra 
riflessione (che cos’è la Chiesa), noi vediamo che la Chiesa (i primi credenti) è presentata e 
deve restare soltanto la testimone che invia a Cristo e che chiama tutti e tutte a condividere 
(“vieni e vedrai” è il suo motto) il perdono e la riconciliazione conquistati dal sangue 
dell’Agnello. 
Dobbiamo riprendere il ruolo di annunciatori della Parola nel nostro Paese. Quest’anno 
ricordiamo i 150 anni dell’unità d’Italia. Usiamo questa occasione per rinnovare il mandato 
all’evangelizzazione che fu il motore primo dell’azione dei nostri Padri… «Vieni e vedrai» 
deve tornare ad essere il nostro motto: un invito a condividere con noi la passione per 
l’Evangelo della grazia e a condividere l’impegno per l’edificazione di una comunità di 
sorelle e fratelli che hanno sperimentato in Cristo l’amore di Dio e che lo vogliono 
testimoniare fra la gente. «Vieni e vedrai»: è un invito ad entrare nella chiesa e cambiarla 
mettendo a frutto i doni ricevuti dal Signore. 
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Preghiera di Intercessione:  
Padre, tu sei colui che ha a cuore i tormenti umani, e tu solo puoi porvi rimedio. Abbi 
misericordia di coloro che sono malati nel corpo e nello spirito, di coloro che soffrono 
smarriti e tormentati, per responsabilità propria o per responsabilità altrui. Abbi 
misericordia di coloro che non hanno amici né soccorso umano, di coloro che nelle loro 
giornate non trovano ascolto né gesti di solidarietà: da te solo viene l’aiuto. Abbi 
misericordia dei prigionieri, degli sradicati, dei violentati; tu hai la sola cosa che può 
veramente aiutarli: la verità della tua Parola e l’azione silenziosa del tuo Spirito. Grazie, 
Signore, perché non abbandoni la tua creazione, non abbandoni la tua chiesa. Serviti di noi, 
perché il tuo evangelo sia predicato e il tuo regno testimoniato. 
Amen. 
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