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GESÙ, UOMO DEL SUO TEMPO E DEL SUO SPAZIO,  

CI MOSTRA LA NOSTRA PIENA UMANITÀ 

 
  da Sr. M. Patrizia Nocitra osc 
 

8. VEDRAI… 
 

“In principio tu ti sederai un po’ lontano da me, così, nell’erba. Io ti guarderò con la coda dell’occhio 

e tu non dirai nulla… Ecco il mio segreto. È molto semplice: non si vede bene che col cuore. 

L’essenziale è invisibile agli occhi”1. 

Queste parole di Antoine de Saint-Exupéry di “Il Piccolo Principe”, che sono nell’episodio molto 

conosciuto dell’incontro con la volpe, possono fare da introduzione ad un testo del Vangelo di 

Giovanni, altrettanto conosciuto, che è quello dell’incontro di Gesù con Natanaele, l’Israelita in cui 

non c'è falsità, colui che era sotto il fico. Anche qui abbiamo uno sguardo che passa dal cuore, infatti 

Gesù vede nel cuore di Natanaele.  

Ma in questo incontro vi è ben più di uno sguardo, c’è un incrocio di sguardi che si incontrano e si 

riconoscono. È qui che dovevamo giungere nel nostro cammino che si è snodato sullo sguardo di 

Gesù pieno di compassione, attento al dolore e alla sofferenza, uno sguardo che si posa 

sull’indifferenza dell’uomo verso Dio e sull’ipocrisia della fede ostentata. Ora lo sguardo di Gesù 

entra nel cuore e vede nella profondità che ci abita e ci conosce per quello che realmente siamo nella 

nostra umanità, debole e fragile, ma tutta protesa a cercare di scoprire il volto di Dio. 

 
 

Invochiamo lo Spirito Santo 
 

Spirito Santo, 

vieni e deponi nei nostri cuori 

il desiderio di avanzare 

verso una comunione, 

sei tu che ci guidi. 

Tu che ci ami ispira il cuore 

di chi cerca una pace… 

E donaci di porre la fiducia 

là dove ci sono i contrasti. 

Dio che ci ami, 

Tu conosci le nostre fragilità. 

Tuttavia, con la presenza 

del tuo santo Spirito, 

tu vieni a trasfigurarle 

a tal punto che le ombre stesse 

possono illuminarsi all’interno. 

Dio che ci ami, rendici umili, 

donaci una grande semplicità 

nella nostra preghiera, 

nelle relazioni umane, 

nell’accoglienza. 
 

[Frére Roger Schutz]

 
 
 

1. LECTIO - leggere la Parola/l'ascolto 
  

Dal Vangelo secondo Giovanni                                                                                      1, 43-51 
  

1. GESÙ E FILIPPO: VV. 43-44 
 

43 Il giorno dopo Gesù volle partire per la Galilea; trovò Filippo e gli disse: "Seguimi!". 44 Filippo era 

di Betsàida, la città di Andrea e di Pietro. 
 

2. FILIPPO E NATANAELE: VV. 45-46 
 

 
1 A. de Saint- Exupéry, Il Piccolo Principe, Milano 1986, pp. 91-98 [l’incontro tra la volpe e il Piccolo Principe] 
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45 Filippo trovò Natanaele e gli disse: "Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè, nella 

Legge, e i Profeti: Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nàzaret". 46 Natanaele gli disse: "Da Nàzaret può 

venire qualcosa di buono?". Filippo gli rispose: "Vieni e vedi".  

 
3. NATANAELE E GESÙ: VV. 47-51 

 

47 Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: "Ecco davvero un Israelita in cui 

non c'è falsità". 48 Natanaele gli domandò: "Come mi conosci?". Gli rispose Gesù: "Prima che Filippo 

ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi".  
49 Gli replicò Natanaele: "Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d'Israele!".  
50 Gli rispose Gesù: "Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose 

più grandi di queste!". 51 Poi gli disse: "In verità, in verità io vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli 

di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo". 
 

 

▪ leggiamo più volte il testo, lentamente e facendo una breve pausa ogni volta… 

 

▪ approfondiamo la lettura 
 

La struttura del nostro testo si può riconoscere attraverso l’entrata dei personaggi, i quali, di volta in 

volta, evidenziano le tre scene di incontri che lo compongono e che sembrano essere come un tracciato 

di un cerchio che si apre e si chiude: Gesù-Filippo/Filippo-Natanaele/Natanaele-Gesù.  

È interessante notare che la fine della seconda scena e tutta la terza contengono sette presenze del 

verbo vedere (greco: horaô), compreso anche il termine ecco, in greco: ide, che, provenendo dal verbo 

vedere, si può tradurre guarda, vedi.   

 

 vv. 43-44: Gesù e Filippo. La prima scena è l’incontro più breve: parla solo Gesù e usa un’unica 

parola; invece, l’informazione è sui personaggi ampia: i dati sul tempo (il giorno dopo), sul luogo 

(Galilea), la volontà del Maestro (volle partire) e l'imperativo (Seguimi!), infine le notizie sulla città 

di Filippo (Betsàida).  

 

 vv. 45-46: Filippo e Natanaele. Nella seconda scena, è quasi raddoppiato il numero delle parole 

impiegate e il dialogo tra i personaggi occupa pressoché per intero tutta la sezione: si hanno due 

interventi di Filippo e uno di Natanaele. Dopo la chiamata di Gesù a Filippo, questi incontra 

Natanaele, al quale racconta di aver trovato Gesù, e non di essere stato trovato da Lui; all'obiezione 

di Natanaele al sentire la provenienza del possibile Messia, Filippo, che si è fatto portavoce di 

un'esperienza comune (abbiamo trovato); conclude il dialogo con vieni e vedi, eco delle parole con 

cui il Maestro, del precedente v. 39, aveva invitato alla sua sequela i due discepoli, menzionati nella 

prima scena: Andrea e Pietro. Entrambi gli inviti, quello di Gesù e ora quello di Filippo, rispondono 

alla domanda su un luogo: dove abiti? (v. 38) e da Nazaret può forse venire qualcosa di buono? (v. 

46). 

 

 vv. 47-51: Natanaele e Gesù. La terza scena descrive l’incontro tra Natanaele e Gesù con un 

dialogo più articolato e ancora più ampio del precedente: raddoppia il numero dei versetti nei quali si 

contano due interventi di Natanaele e tre di Gesù, l'ultimo decisamente più lungo e complesso. 

Natanaele segue Filippo e incontra Gesù: vede ed è veduto da Gesù. È interessante notare che, qui, 

abbiamo un doppio percorso della vista; infatti, ognuno dei due personaggi vede ed è a sua volta 

veduto dall'altro. Ma chi doveva vedere, secondo le parole di Filippo, era solo Natanaele.  

Il testo, invece, ci racconta che anzitutto Natanaele fu visto da Gesù, prima in forma indiretta: 

Gesù...visto Natanaele (v. 47), poi è direttamente lo stesso Gesù a ricordarlo: prima che Filippo ti 

chiamasse... ti ho visto (v. 48). Queste due espressioni quasi identiche iniziano e concludono la prima 

parte di questa terza scena (vv. 47-48). 

Gesù esprime l'identità di Natanaele con un giudizio lusinghiero: Ecco davvero un Israelita in cui non 

c'è falsità". Il termine ecco, sebbene vada considerato un'interiezione, è pur sempre tratto dal 
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vocabolario della vista, infatti si può tradurre vedi/guarda. Natanaele risponde a questa affermazione 

di Gesù interpellando il Maestro sulla provenienza della propria conoscenza ed usa, però, il verbo 

conoscere (ginôskô): come mi conosci? e Gesù risponde ancora con il verbo vedere (horaô): prima 

che Filippo ti chiamasse... ti ho visto.  

Dunque, in questo primo momento del dialogo tra Gesù e Natanaele i verbi della vista sono tre, tutti 

sulla bocca del Maestro e riferiti a Natanaele. Si evidenzia, così, che la vista è in rapporto diretto alla 

conoscenza della persona. Infatti, il vedere del Maestro anticipa persino la testimonianza e l'invito di 

Filippo. 

Nel secondo momento dello stesso dialogo, c'è uno sviluppo semantico: lo stesso vedere, che aveva 

per soggetto Gesù, è motivo di fede per Natanaele, il quale, a sua volta, sarà capace, proprio per la 

sua fede, di vedere la divinità di Gesù, tanto che il testo inizia con la professione della messianicità 

di Gesù da parte di Natanaele (Tu sei Figlio di Dio, v. 49) e si conclude con l’autoproclamazione 

dello stesso titolo da parte di Gesù (Figlio dell’uomo, v. 51). 

La risposta di Gesù è articolata in due parti: il v. 51 (vedrete) allarga l'orizzonte dei destinatari, con 

l'uso della seconda persona plurale, da Natanaele a tutti quelli che, come lui, sono disposti a seguire 

Filippo per andare a vedere (v. 50: vedrai).  

Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste!" 

In queste parole di Gesù, è chiaro che il parallelo non si gioca sulla ripetizione del verbo vedere, ma 

su vedere e credere senza ulteriore spiegazione. Dunque, la fede precede il vedere, il cui oggetto 

viene spiegato attraverso una forma chiastica che mette in rapporto i due futuri tra loro e identifica le 

cose maggiori di queste con il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio 

dell'uomo: 

cose più grandi         vedrai. 

vedrete            il cielo aperto 

 

È stata la fede di Natanaele a rendergli visibile quella divinità in cui ha creduto, dopo che Gesù gli ha 

manifestato di averlo anticipato nella vista: una precedenza di sguardi che è stata la svolta decisiva 

della vita.  

Gesù riesce a vedere la fede dell’uomo. Il suo sguardo penetra il cuore dei suoi interlocutori e anche 

di chi li accompagna, riconoscendo un desiderio sincero di richiesta di salvezza, oppure, in qualche 

caso, il tentativo di metterlo alla prova da parte di alcuni interlocutori. Ma che cosa vede 

effettivamente Gesù? L’atteggiamento di ricerca del cuore nei suoi confronti, anche se a volte questa 

ricerca potrebbe seguire percorsi tortuosi. 

 

 

2. MEDITATIO - meditare la Parola/il risuonare 
 

▪ lasciamo che la Parola ci risuoni dentro… lo sguardo di Gesù vede il nostro cuore… 
 

 

3. ORATIO - pregare la Parola/il ripetere 
 

Il tuo è uno sguardo di benevolenza,  

Gesù Maestro e Signore, che precede la parola.  

Prima ci ami e ci guardi, poi ci chiami.    

Sì, tu ci ami da sempre, per primo,  

il tuo è lo stile di Dio, …  

Non permettere che prevalga la tentazione a non credere  

o la superficialità che inaridisce la fede…  

Fa’ che i desideri del cuore,  

quelli che ci rendono positivamente inquieti,  

prevalgano su dubbi… 
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Il tuo Santo Spirito ci apra gli occhi,  

ci disponga ad aprirci sempre alla tua parola vivente.  

Il tuo sguardo di amore e di misericordia  

ci riveli la grazia che ci doni. Amen. 
 
 

4. CONTEMPLATIO - contemplare la Parola/il silenzio 
 

▪ Nel silenzio… volgiamo lo sguardo interiore a Colui che ha parlato nel Figlio diletto e lasciamoci 

prendere dalla gratitudine di essere state raggiunte là, nella profondità del cuore… 

 
5. COLLATIO – condividere la Parola 

 

▪ Perché la Parola prenda la carne della nostra vita, condividiamola con le Sorelle…  
 
 


