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1) Il giorno dopo Giovanni stava ancora là 
con due dei suoi discepoli: si tratta del terzo 
giorno (cfr. vv 19, 29, 35) della testimo-
nianza fedele di Giovanni Battista:nella sua 
predicazione si raccoglie tutta la Scrittura 
profetica volta a rivelare la presenza del 
Messia all’interno del suo popolo.
2) Fissando lo sguardo su Gesù… disse: 
“ecco l’Agnello di Dio”: è così introdotta la 
assoluta novità nella storia della salvezza, a 
lungo preparata: Gesù di Nazareth è il vero 
Agnello pasquale che viene a prendere su 
di sé il peccato del mondo per liberarlo dal 
male e dalla morte: dono assoluto e perfetto 
dell’amore del Padre (cfr. Gv 3,16; Rm 
8,32; 1Pt 1,18-19).
3) E i suoi due discepoli… seguirono Gesù: 
vero discepolo è chi è pronto all’ascolto del 
maestro: la rivelazione di Giovanni, che 
indica in Gesù il Salvatore del mondo, è 
anche un invito a seguirlo per conoscerne 
il mistero: Gesù voltandosi verso i due 

discepoli legge nel loro cuore per saggiarne la sincerità della ricerca. Un cuore puro cerca non 
l’affermazione di sé ma la dolcezza della comunione con il Padre celeste nella quale solo il Figlio 
può introdurre, insegnando a stare e a rimanere con Lui: nessuno infatti conosce il Padre se non 
il Figlio e colui al quale Egli lo voglia rivelare (cfr. Mt 11,25-30; Gv 15,1-8).
4) Andarono e videro dove egli dimorava… erano le quattro del pomeriggio: vale a dire l’ora 
decima: secondo Agostino (Trattati su Giovanni 7,5-13) la precisazione dell’ora sta a significare 
la pienezza della Legge: maestro della legge è colui che l’ha data e che la insegna portandola a 
compimento nella misericordia.
5) Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni… incontrò per primo suo fratello Simone 
e gli disse: “abbiamo trovato il Messia”: Gesù è lo Sposo: la gioia di avere trovato colui che 
l’anima cerca (cfr. Cantico dei Cantici) e la consolazione che ne deriva non possono rimanere 
chiuse in se stesse. Come chi trova il tesoro nel campo o la perla preziosa deve far partecipi gli 
altri della sua esultanza, così il fratello comunica al fratello la ‘buona notizia’ perché anch’egli 
possa conoscere e gustare la dolcezza della comunione con il Signore e lasciarsi rinnovare dalla 
Sua parola (cfr. Gv 4,28-30; 1Gv 1,1-3). Lo sguardo di Gesù è lo sguardo penetrante dell’amore 
di Dio a cui nulla rimane velato: a partire da questo essere conosciuto, Simone conosce se stesso 
e il senso della sua stessa storia: tutto sta nell’entrare nel progetto di Dio che vuole cercare e 
ritrovare l’uomo che si era perduto per riportarlo a sé (Gen 3).
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Giovanni 1,35-42
35In quel tempo Giovanni stava 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 pri-
mo 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.

Nota: in questi giorni don Giovanni è in visita ai nostri fratelli in Africa e non ha potuto inviare 
le “spigolature” per il nostro “foglietto”. Per sopperire alla mancanza riproponiamo le “spi-
golature” della domenica 2^ del T.O. (anno B) apparse sul “foglietto” dell’anno 2009.

Tutta la Parola che viene celebrata nella Liturgia di questa domenica converge verso un’unità 
profonda che ha la sua punta nelle parole di Giovanni: “Ecco l’Agnello di Dio”. Sottolineo per 
primo proprio quell’ “ecco”. Tutto quello che si può dire dell’esperienza spirituale ebraico-cristiana 
scaturisce da questa piccola parola che dice il primato di una “scoperta”. Ed è la scoperta di un 
punto della realtà capace di raccogliere tutti i frammenti di ogni vicenda personale e collettiva, e 
insieme si pone come criterio e fonte di un’interpretazione e di un’azione assolutamente nuove. 
Come a dire che, se le cose stanno così, allora tutto è diverso e nuovo. 
Ci tengo a precisare subito che questo evento umano, che noi potremmo chiamare “fede”, va 
considerato possibile anche fuori dalla fede, o perlomeno come un possibile presupposto della 
fede. È la scoperta di una realtà, che si pone e si impone come guida di tutto il resto. Anche un 
ateo può scoprire una cosa grande e semplice insieme, e cioè che la nostra vita - qualsiasi vita! 
- è... più grande di noi! È la scoperta del Mistero, che deve essere inteso non al di là e sopra, ma 
“dentro” la realtà. Siamo addirittura portati a dire che questo “mistero” è così fortemente interno 
alla condizione umana, da porsi esso stesso come un “fatto umano”. Ed è proprio per questo 
che è necessario “riconoscerlo”, perché altrimenti potrebbe rimanere celato, come di fatto lo è 
per molti. Questo “riconoscimento” è il dono più grande che la vita possa offrire. Come dicevo, 
anche a chi ritiene di non avere la fede. 
Osservate come nei testi biblici di oggi il mistero si collochi e si sveli in una comune persona 
umana, Gesù di Nazareth, che apparentemente è uno come tutti gli altri. O in una “voce” che un 
ragazzo scambia con quella del suo maestro e padre spirituale, come ascoltiamo da 1Samuele. 
O addirittura nella nostra stessa corporeità-fisicità, e in particolare nell’esperienza dell’unione 
d’amore dell’uomo e della donna nelle nozze, come ci dice l’Apostolo Paolo. Sono realtà umane 
ed esperienze umane, sono fatti umani che diventano il luogo e la potenza della presenza di questo 
“fuoco” che per noi credenti - se tali abbiamo l’ardire di ritenerci! - è Dio. 
È molto interessante nella Liturgia di oggi anche la presenza del Salmo 39, dove il Salmista 
stesso - e anche ognuno che ascolti come sua preghiera queste parole! - si riconosce luogo di 
questa presenza, che per questo radicalmente lo coinvolge. 
Allo stesso modo, di questo coinvolgimento radicale ci parla in termini semplici e concreti la 
memoria evangelica dove coloro che hanno avuto la rivelazione della presenza di Dio in Gesù 
di Nazareth - “Ecco l’Agnello di Dio” - si sentono assolutamente interpellati da questo “fatto”, e 
non possono far altro che chiedere di entrare in contatto, di “stare” con Lui. Il testo arriva a dire 
che nessuno sa bene fino in fondo “chi è”, e quale sia il suo “nome”, cioè il segreto profondo 
della sua esistenza, finché non entra in contatto con il Mistero che abbiamo visto svelarsi nella 
persona di Gesù di Nazareth. È Gesù quindi che dice a Simone Pietro chi lui veramente sia. 
Ma oggi sento necessario spendere una Parola ancora proprio sulla figura di questo “Agnello di 
Dio”. Oggi, se cerco intorno a me il segno della presenza e della provocazione dell’Agnello, lo 
cerco e lo trovo nei bambini uccisi di Gaza (e ovviamente ci saranno moltissimi altri “segni” di 
tale presenza dell’Agnello!), là cioè dove Dio si fa piccolo fino a raccogliersi, Lui che si è fatto 
carne per essere, sulla Croce, l’Innocente Ucciso per la salvezza di tutta l’umanità

SPIGOLATURE ANTROPOLOGICHE



1) La lampada di Dio non era ancora spen-
ta e Samuele dormiva nel tempio del Signo-
re: Samuele era stato concepito dopo che 
la madre, sterile, aveva pregato il Signore 
per la sua nascita (1Sam 1,11). Per questo 
la madre Anna, dopo averlo svezzato, lo 
offre per il servizio al Signore nel tempio di 
Silo, alla presenza del sacerdote Eli (1Sam 
3,1). In questo tempio era allora custodita 
l’arca del Signore. Davanti all’arca, tutta 
la notte ardeva una lampada, come era 
prescritto dalla Legge di Dio (Es 27,20-21). 
La vicenda di Samuele, pur nella sua singo-
larità, manifesta ciò che è proprio di ogni 
membro del popolo di Dio: la dedicazione 
a Dio di tutta la vita, come restituzione al 
Signore per il dono da Lui ricevuto: ogni 
primogenito è mio. Quando colpii tutti i 
primogeniti in terra d’Egitto, io consacrai 
a me ogni primogenito (Nm 3,13). 
2) Allora il Signore chiamò: Samuele ed 
egli rispose. Eccomi: Samuele viene chia-
mato dal Signore per nome. Per quanto 
la storia di Samuele sia fin dall’inizio 
avvolta dalla grazia del Signore, quanto 
precede questa chiamata è solo premessa 
a questo incontro personale con Dio. Non 
basta il servizio nel tempio, occorre che 
Samuele oda la voce del Signore e sia da 
lui chiamato per nome. In realtà la vicenda 
di Samuele manifesta quanto secondo la 
Scrittura avviene a tutto il popolo di Dio e 
più in generale ad ogni uomo: ma il signore 
chiamò l’uomo [Adamo] e gli disse: Dove 
sei? (Gen 3,9). La fede e la vocazione del 

popolo d’Israele sono fondate sulla parola che il Signore rivolge al suo popolo, una parola tut-
tavia che non si riduce mai ad una norma astratta, ma è parola viva, ricevuta dalla stessa bocca 
di Dio nella concretezza della storia: sono io il Signore tuo Dio, che ti ha fatto salire dal paese 
d’Egitto: apri la tua bocca la voglio riempire (Sal 81,11). La parola di Dio non si può possedere, 
ma va riascoltata da ogni generazione (Sal 78, 1-4) e colta quando da Lui viene donata, secondo 
tempi e misure che Egli solo decide: la parola del Signore era rara in quei giorni, le visioni non 
erano frequenti (1Sam 3,1).
3) Poi corse da Eli e gli disse: mi hai chiamato, eccomi! Egli rispose: Non ti ho chiamato, torna 
a dormire: il rapporto di Samuele con Eli è un rapporto filiale, così come si vede dalla prontezza 
con cui egli si presenta ad Eli e da quanto gli dice. Il comandamento di onorare il padre e la 
madre viene nella fede ebraica strettamente accostato ai primi comandamenti, che riguardano 
direttamente Dio. In effetti Eli, per quanto già severamente rimproverato a Dio per non essersi 
opposto all’empietà dei suoi figli, esercita qui una funzione paterna in quanto aiuta Samuele a 
riconoscere la voce di Dio (v 8).
4) Il Signore tornò a chiamare Samuele! Per la terza volta: questo insistere di Dio nel chiamare si 
ritrova nella vocazione di vari profeti: Il Signore vide che [Mosè] si era avvicinato per guardare: 

Dio gridò a lui dal roveto: Mosè, Mosè. Rispose eccomi (Es 3,3-4). L’angelo del Signore lo chiamò 
dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi (Gen 22,11-12). Questa ripetizione del 
nome di colui che è chiamato indica la forza e l’amore con cui il Signore ricerca l’uomo ed il 
cammino che Egli deve percorrere per visitare la storia ferita degli uomini: ascoltami, Giacobbe, 
Israele che ho chiamato. Sono Io, io solo il primo e anche l’ultimo (Is 48,12). Per quale motivo 
non c’è nessuno, ora che sono venuto? Perché, ora che chiamo, nessuno risponde? (Is 50,2).
5) Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. Eli disse a Samuele: vattene a dormire 
e se ti si chiamerà dirai: parla Signore perché il tuo servo ti ascolta… Samuele rispose subito: 
parla, perché il tuo servo ti ascolta: il termine “servo” nell’antico testamento indica la prima 
connotazione fondamentale del popolo di Dio e di ciascuno dei suoi membri, cioè il servizio 
esclusivo di Dio, contro ogni idolatria: Ma tu Israele, mio servo, tu Giacobbe, che io ho scel-
to… sei tu che io ho preso dall’estremità della terra (Is 41,8). La scelta che Dio fa di Israele, il 
suo servizio e l’ascolto della parola di Dio cui Israele è chiamato sono un’unica realtà: Ascolta 
Israele, il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore tuo Dio, con tutto il 
cuore. (Dt 6,4).

1) Il corpo non è per l’impurità, ma per 
il Signore, e il Signore è per il corpo: 
l’incarnazione del figlio di Dio, celebrata 
nella festa del Natale, determina una novità, 
la relazione stretta e profonda tra il corpo 
e il Signore. Nella rivelazione cristiana 
non trova spazio la fuga dalla corporeità, 
un’idea di relazione con la divinità che 
presupponga un distacco dal corpo “carcere 
dell’anima”.
2) Dio, che ha risuscitato il Signore, risu-
sciterà anche noi con la sua potenza: la 
condizione umana segnata dal decadimento 
e dalla morte è stata salvata dalla croce del 
Signore e dalla sua risurrezione, per mezzo 
della potenza di Dio, il suo Spirito.
3) Non sapete che i vostri corpi sono mem-
bra di Cristo: si passa dal tempo al futuro 
(risusciterà) al presente (sono membra). 

L’assimilazione al Signore che culminerà nella risurrezione dai morti, ha un risvolto immediato. 
C’è una comunione intima, stretta tra il corpo del credente e quello di Cristo resa possibile dal 
battesimo, dall’immersione sacramentale nella morte del Signore per ricevere la forza della sua 
risurrezione.
4) Qualsiasi peccato l’uomo commetta, è fuori del suo corpo; ma chi si dà all’impurità, pecca 
contro il proprio corpo: il fatto che la comunione col Signore coinvolga appieno tutta la corporeità 
del credente ha una conseguenza etica fondamentale. Il peccato di impurità, di fornicazione è 
grave in quanto ferita a quella comunione. 
5) Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, che è in voi: la realtà del corpo 
non è una questione accessoria. È al centro dell’opera di trasformazione e di salvezza operata 
dalla Pasqua di Gesù: se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui 
che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo 
Spirito che abita in voi (Rm 8,11).
6) Infatti siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo: è stato caro, 
il sangue del figlio di Dio, il riscatto pagato per sottrarre l’uomo dalla schiavitù del peccato. È 
proprio in quello stesso corpo che è stato restituito alla libertà che si può rendere gloria a Dio.

1Samuele 3,3-10.19
3bIn quei giorni, Samuele dormiva nel tempio 
del Signore, dove si trovava l’arca di Dio.
4Allora il Signore chiamò: «Samuele!» ed egli 
rispose: «Eccomi», 5poi corse da Eli e gli disse: 
«Mi hai chiamato, eccomi!». Egli rispose: «Non 
ti ho chiamato, torna a dormire!». Tornò e si 
mise a dormire.
6Ma il Signore chiamò di nuovo: «Samuele!»; 
Samuele, si alzò e corse da Eli dicendo: «Mi 
hai chiamato, eccomi!». Ma quello rispose di 
nuovo: «Non ti ho chiamato, figlio mio, torna 
a dormire!». 7In realtà Samuele fino allora non 
aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era 
stata ancora rivelata la parola del Signore.
8Il Signore tornò a chiamare: «Samuele!» per la 
terza volta; questi si alzò nuovamente e corse 
da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». 
Allora Eli comprese che il Signore chiamava 
il giovane. 9Eli disse a Samuele: «Vattene a 
dormire e, se ti chiamerà, dirai: “Parla, Signore, 
perché il tuo servo ti ascolta”». Samuele andò 
a dormire al suo posto.
10Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chia-
mò come le altre volte: «Samuele, Samuele!». 
Samuele rispose subito: «Parla, perché il tuo 
servo ti ascolta».
19Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né 
lasciò andare a vuoto una sola delle sue pa-
role.

1Corinzi 6,13c-15a.17-20
13cFratelli, il corpo non è per l’impurità, ma per 
il Signore, e il Signore è per il corpo. 14Dio, che 
ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi 
con la sua potenza.
15aNon sapete che i vostri corpi sono membra 
di Cristo? 17Chi si unisce al Signore forma con 
lui un solo spirito. 18State lontani dall’impurità! 
Qualsiasi peccato l’uomo commetta, è fuori 
del suo corpo; ma chi si dà all’impurità, pecca 
contro il proprio corpo.
19Non sapete che il vostro corpo è tempio dello 
Spirito Santo, che è in voi? Lo avete ricevuto da 
Dio e voi non appartenete a voi stessi. 20Infatti 
siete stati comprati a caro prezzo: glorificate 
dunque Dio nel vostro corpo!


