
Il discepolo vero cerca “chi” e “dove”                                                        
                                                                                                      

(Gv 1, 35-42)                                                                                              

 
 
Come accade sempre più spesso, parliamo di un Vangelo sul quale ci siamo già fermati. 
Ma nella Chiesa nulla si ripete. 
Noi siamo sempre nuovi e anche la Parola è sempre nuova, perché Dio è inesauribile. 
Vediamo allora alcuni aspetti di questo Vangelo, che ci aiutino oggi. 
 
1. Il testo comincia con le parole: “il giorno dopo…. 

Siamo nella prima settimana del ministero di Gesù che ripropone la settimana della 
creazione. 
Infatti tutta la missione di Gesù sta nel rifare, per così dire, la creazione, così che essa arriva 
alla sua perfezione nella salvezza portata dal Signore. 
Ora, dentro la nuova settimana della nuova creazione un giorno intero è dedicato 
alla vocazione dei discepoli. 
Non c’è missione e non c’è salvezza senza discepoli, dunque senza la Chiesa. 
Ecco trovato il nostro posto, la nostra fisionomia, dato che ciascuno di noi è personalmente 
un chiamato. 
Ma che significa essere discepoli veri? 
Nel Vangelo se ne trovano di tanti tipi, ma uno solo è quello autentico. 
Vediamo chi sono i discepoli che non possono essere nostri modelli. 

a.     Prima di tutto i discepoli di Giovanni Battista. 
Perché? 
Essi, per diventare autentici seguaci del Signore, devono lasciare il pur Santo 
Precursore e devono cominciare la vita comune con Gesù. Perché? 
Per il fatto che i discepoli del Battista aspettavano un Messia giustiziere. Uno cioè 
che la facesse pagare a tutte le canaglie, che castigasse tutti i peccati di tutti i 
peccatori; uno insomma che menasse le mani e ci desse la soddisfazione di veder 
vendicati tutti i torti e tutte le ingiustizie subite. 
Ma Gesù “che arriva” è l’esatto contrario. Egli, invece di castigare, si mescola coi 
peccatori, si mette in fila con loro per perdonare, ricostruire, salvare…. 
Dunque si pone un problema di fondo: noi di chi vogliamo essere discepoli? 
Del giustiziere immaginato e atteso dal Battista o di Gesù? 
Capite che non è possibile seguire il Signore aspettandoci che si comporti come colui 
che viene a castigare il marito e dare una lezione alla cognata. 
Gesù è un “altro” Messia e richiede “altri” discepoli. 

b.   C’è un altro tipo di falso discepolo nel Vangelo di Giovanni. È quello rappresentato 
all’inizio da Maria Maddalena che “cerca Gesù al sepolcro” e lo rimpiange, perché in 
fondo è attaccata a una sua proiezione del Messia: una figura di carne, 
sentimentale…. 
Gesù le risponde che quel tipo di Messia è morto. 
E aggiunge: “non mi toccare!”, cioè non “credere” (“toccare” equivale a “credere” in 
Giovanni), non stare attaccata al Salvatore che ti sei immaginato tu, che t’aspetteresti 
tu, che sarebbe gradito a te, magari molto dolce, molto sentimentale. 
Il Messia Risorto e Salvatore è un Altro. Verrà lo Spirito Santo, il Maestro interiore, e 
Lui insegnerà a te - dice Gesù - e a tutti gli altri discepoli la verità su di me. “Andate in 
Galilea”, buttatevi nella missione, nella predicazione… e “là mi vedrete”. 

c.     Un terzo tipo di discepolo che Gesù non vuole lo troviamo nel Getzemani. 
Là Pietro sfodera una spada. Gli apostoli preferirebbero un Gesù liberatore politico, un 
condottiero che li liberi dai romani e dai loro dazieri, i pubblicani. 



Nel fondo i discepoli vogliono un regno di questo mondo, nel quale per altro occupare 
qualche buon posto, con qualche buona prebenda. I discepoli, come il popolo, 
preferiscono Barabba: uno che metta a posto le cose qui e subito; che cancelli 
ingiustizie e umiliazioni. 
Ma Gesù li delude profondamente. 
Ai desideri di gloria terrena dei discepoli risponde con il fallimento della Croce. 
E se di fronte alla croce tutti si scandalizzano e scappano, Giovanni “rimane”. 
Ecco il vero discepolo. 
 

2. Infine passiamo al secondo punto, dato che lo spazio sta per finire. 
Il vero discepolo lascia Giovanni Battista e segue Gesù per vedere di persona “chi è” e “dove” 
abita. 
Ecco due chiavi fondamentali del nostro essere discepoli autentici. 
“Chi” e “che cosa” seguiamo? 
“Dove” accade questo? 
Gesù ci chiede di seguirlo in casa sua. Ma il Vangelo precisa subito che “non aveva dove 
posare il capo”. 
Non aveva una abitazione sua. 
E allora? 
Gesù poserà il capo soltanto sulla Croce. 
Vale a dire che riposa nella volontà del Padre. Quella è la sua casa, il suo riposo, la sua 
identità: essere Figlio, senza possedere altre proprietà. 
“Chi è” dunque Gesù? 
Il Crocifisso che proprio sulla croce diventa Figlio fino alla fine, fino alla perfezione. Il 
centurione “vedendolo così”, farà la più bella professione di fede. 
Infine Gesù lo si trova, oltre che unito al Padre, sempre insieme coi discepoli, per 
quanto traditori, deboli e peccatori essi siano. 
Il “dove” di Gesù è dunque la Chiesa. 
“Dove” trovarlo allora? 
Là dove ci sono gli altri discepoli, nella tua comunità cristiana. 
Dico nella tua concreta comunità cristiana – lì è la Chiesa per te -, non in un pellegrinaggio 
perpetuo da una chiesa all’altra, da un gruppo all’altro, da un sacerdote all’altro… perché 
allora significherebbe che tu non vuoi stare coi discepoli di Gesù ma con te stesso, con le tue 
idee e con le tue proiezioni. 
Abbiamo visto che Gesù sta e torna sempre coi suoi discepoli anche quando ripetutamente lo 
tradiscono. 
E se ci sta Gesù coi membri deboli della Chiesa non ci vuoi stare tu? 
Con chi vuoi stare tu? 
Con gli angeli? 
Capite quanto questo Vangelo ci venga a interrogare? 
Vedete che cosa perdiamo in una domenica qualunque a non venire a Messa. 
Ma se rifiuti questa scuola e questo Maestro, chi ti insegnerà nella vita? Chi ti suggerirà le 
soluzioni? E quali? 
Basta vedere ai nostri casini per capire e per risponderci. 


