
II Domenica del Tempo ordinario – Anno B 
LETTURE: 1 Sam 3,3b-10.19; Sal 39; 1 Cor 6,13c-15a.17-20; Gv 1,35-42 
 
 

Questa domenica contempliamo, grazie all'aiuto di san Giovanni evangelista, la chiamata dei primi 
discepoli. Il tema della chiamata è uno dei principali presentati dalla Parola di oggi: se pensiamo, infatti, alla 
Prima lettura - tratta dal Primo libro di Samuele - assistiamo all’invito che Dio, con pazienza e tenacia, rivolge 
al giovane Samuele, il quale ha bisogno di tempo e del consiglio del sacerdote Eli per accogliere Dio che lo 
stava cercando e invitando al suo servizio. 

Nel vangelo, invece, è il Battista che vede per primo il Signore Gesù mentre passa, e consegna ai suoi 
discepoli questo passaggio silenzioso; così Andrea e l’Altro discepolo (a noi sconosciuto nella sua identità) 
hanno l’opportunità di consegnare a Gesù la propria ricerca: “Maestro, dove abiti?”. Andrea e l’Altro 
discepolo già sapevano che Giovanni Battista non avrebbe compiuto il loro desiderio ed erano pronti al 
segnale che il discernimento del profeta avrebbe loro consegnato. Il segnale, eccolo, è giunto: il Battista, ci 
dice sempre l’Evangelista Giovanni, lo aveva più volte dichiarato: “Egli deve crescere, io diminuire”. 

Per tutte queste dinamiche il racconto giovanneo non è esattamente un racconto di vocazione in stile 
classico, come quelli presentati dai Sinottici, ma l’evocazione in forma narrativa di un movimento, di una 
dinamica: dinamica che coinvolge interiore ed esteriore; che dice l’uomo nel suo desiderio, Dio e il suo Messia 
nel loro dono salvifico; che non tace la potenza creativa della parola ma evidenzia anche quella dello sguardo, 
del riconoscimento e del dono d’amore; che coinvolge il camminare (“Venite e vedrete”) ed, insieme, lo stare 
(“e quel giorno rimasero con Lui”); il tempo cronologico e la memoria affettiva. 

Nel caso specifico dell’apostolo Pietro - di cui anche san Giovanni sottolinea la singolarità - c’è uno sguardo 
che fa da protagonista, quello con cui Gesù fissa il discepolo e lo crea tale; ma mediante la consegna di un 
nome nuovo attraverso la parola, la sua vita diviene portatrice di un nuovo orientamento per il bene comune, 
per il bene della Chiesa. Ed anche nel caso di Simon Pietro è decisiva la testimonianza previa della Chiesa – 
“Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: Abbiamo trovato il Messia” - attraverso cui il desiderio 
di Pietro si dispone fiduciosamente ad esprimersi e a mettersi in gioco. 

 
Che cosa ci consegna, dunque, questo vangelo? Il testo che noi abbiamo letto ci indica con tutta la sua 

ricchezza che in Gesù Dio può cambiare la nostra vita: che in Gesù Dio Padre, in tutto a favore dell’uomo, 
si fa vicino e continua a passare nella nostra storia. Egli passa in attesa che qualcuno sappia fissare lo 
sguardo su di Lui, seguirlo; in attesa che qualcuno voglia parlargli e manifestare la propria profonda attesa di 
salvezza: “Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto”. 

E Gesù passa come colui che offre la sua vita e – nell’evocazione della Pasqua (“Ecco l’Agnello di Dio”) – 
passa come colui che libera il cuore, la vita dell’uomo da ogni schiavitù. Ecco perché giustamente i due 
discepoli del Battista chiedono a Gesù di stare con Lui, di stare con perché è nella relazione che Lui può agire. 
Una liberazione può accadere solo dove c’è una frequentazione seria, continuativa, ardente. La liberazione 
del cuore necessita di tempo, non tanto perché stia nell’uomo, in noi, il potere di fare qualcosa, ma perché 
noi abbiamo tempo di acconsentire al Signore stesso, presso cui dimoriamo. Aprirci alla salvezza, fidarci, 
lasciar cadere le barriere – insomma, lasciarci amare ed incontrare nelle nostre fragilità senza vergognarcene, 
lasciare che qualcun’Altro sia in noi il protagonista al nostro posto - richiedono progressivi spoliazioni e atti 
di fiducia. 

Lo testimonia la stessa vicenda di san Pietro: non subito, ma piano piano egli imparerà ad uniformare i 
suoi desideri ad immagine dei desideri di Gesù, del suo essere Messia, del suo “progetto” salvifico. Soltanto 
piano piano san Pietro comprenderà che l’offerta di un nome nuovo è la promessa di un’esistenza dilatata, è 
l’annuncio di uno spazio di libertà dove i suoi limiti e peccati - anche loro! - potranno essere “assunti” e “usati” 
per dire qualcosa del Regno che viene e che salva. 

 
Continuiamo la celebrazione eucaristica ricordandoci come le Scritture di questa domenica non dicono 

solo che lo sguardo del Signore può cambiare a nostra vita, ma anche che noi pure siamo in grado di fissare 
lo sguardo sulla realtà di Dio in Gesù, fino a riconoscerlo nella sua verità di Salvatore: “Ecco l’agnello di Dio”. 
Così, quando siamo tristi o delusi, o preoccupati dell’infecondità della nostra vita cristiana, ci ricordiamo che: 



“tutto possiamo in Colui che ci ama”. Ci ricordiamo che: “Dio che ha risuscitato il Signore, non mancherà di 
risuscitare anche noi con la sua potenza”. 

 
fr Pierantonio 


