
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 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. 
 
Parola del Signore 
 
Riflessione 
 
04-01-2021 
Mediazioni! 
Nel vangelo di oggi si parla della chiamata, ma tutto si muove grazie ad una serie di mediazioni: il Battista lo è 
per Andrea che lo è per Pietro; poi Filippo lo sarà per Natanaele. 
La fede è una mediazione, un passaggio, una trasmissione, un contagio virtuoso e salutare. 
E così scopriamo meglio come la fede non si comunica per indottrinamento, imposizione, inculcando e 
pressando nella testa delle persone dei concetti e delle verità, ma per contatto. 
Dio passa e ti chiama utilizzando tante e diverse mediazioni. Ma non accadrà una sola volta, perché dopo una 
prima chiamata ne seguono altre e solo col tempo si riesce a capire che qualcosa si sta delineando. 
La fede può essere la cosa più semplice – basta dire si a quella chiamata – e insieme la cosa più difficile – 
perché richiede fiducia e abbandono –. Tutto dipende da me e da cosa desidero davvero, perché non esiste 
esperienza, cammino, scelta se non alimento la domanda e il bisogno di capire. 
Lasciamoci coinvolgere dalle mediazioni che la Vita ci manda, la possibilità di scoprire la Bellezza è proprio lì 
a portata di mano. 
Buona giornata! 
Nello 


