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1. Fede: incontro con Gesù Cristo 

Il Vangelo di oggi ci mostra due giovani che erano in 

cerca di qualcosa di meglio del tram-tram ordinario della 

vita e per tale ragione si erano posti tra i discepoli di un 

innovatore morale, qual era san Giovanni Battista. Egli, 

infatti, desiderava una riforma etica nella condotta delle 

varie categorie di persone. Con il suo esempio egli 

stesso aveva mostrato un distacco dagli interessi 

economici, una passione forte per la giustizia e la 

conversione dei cuori e soprattutto l’attesa di tempi 

nuovi. Il suo sguardo era proteso verso il futuro e per 

questo quei due giovani erano interessati. Ma ecco che 

con vivo stupore il Battista indica in Gesù colui che 

realizza le profezie e porterà la salvezza, nel simbolo 

dell’agnello.  

“Agnello di Dio” era una designazione del Messia 

che per i lettori dell’evangelista Giovanni aveva una 

pluralità complementare di significati: simbolo anzitutto  

dell’innocenza, della giustizia, ma anche riferimento cha 

quell’agnello che si sacrificava due volte al giorno nel 

tempio di Gerusalemme. Inoltre, l’immagine 

dell’agnello evocava quello consumato a Pasqua per 

ricordare la libertà ottenuta attraverso l’Esodo. Infine, 

questo termine richiamava un lungo testo del profeta 

Isaia che presenta il Salvatore come il Servo di Jaweh, il 

quale come agnello mansueto era sacrificato per il bene 

del popolo. Proprio per questo Giovani Battista orientò i 

due discepoli verso di Lui. Essi, infatti, si presentarono a 

Gesù con un volto interrogativo tanto che Gesù chiese 

loro: “Che cosa cercate?” Lo seguirono, nota il Vangelo, 

riconoscendo che il percorso fatto non era completo, 

finché non fossero giunti a stare con Lui, Gesù Cristo. 

Ciò pone anche a noi una domanda: qual è il nostro 

rapporto con Gesù? Anche per noi vi sono state persone 

che - come Giovanni Battista per i due discepoli - ci 

hanno condotto a conoscere un po’ di più l’amore di Dio 

in Gesù Cristo. Ma ora: sappiamo dialogare veramente 

con Lui? Lo consideriamo vivo oggi? Prendiamo del 

tempo per stare con Lui? L’Evangelista Giovanni 

scrivendo il suo Vangelo, vari decenni dopo 

quell’incontro, ne ricordava con commozione l’ora 

precisa.  E all’inizio del libro nota: “Abbiamo 

contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio 

unigenito… pieno di grazia e di verità”. 

Nell’introduzione poi della sua prima Lettera 

Giovanni scrive: “Quello che era da principio, quello 

che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i 

nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre 

mani toccarono del Verbo della Vita… noi lo 

annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in 

comunione con noi” (1Gv 1, 1-3). Di fronte a tali testi e 

alla proclamazione di Giovanni Battista, siamo chiamati 

ad esaminarci sul come ci rapportiamo con Gesù Cristo, 

sul come lo presentiamo ai nostri figli e nelle nostre case. 

 



2. Chiamati per la missione 

Nello stesso tempo, il Vangelo ci invita ad essere 

missionari: Andrea dopo esser stato con Gesù e aver 

così confermato la sua fede, invitò il fratello Simone 

perché andasse da Gesù. Questi effettivamente venne a 

incontrarlo, ricevendo un’accoglienza inattesa, poiché il 

Signore gli espresse un programma di vita. 

Cambiandogli il nome in Cefa, cioè Pietro/Pietra, Gesù 

voleva dirgli che sarebbe stato la roccia basilare per 

quella nuova comunità che egli, Maestro e Signore, 

intendeva avviare. In questo aspetto possiamo notare 

l’approccio tipicamente cristiano che non si ferma al 

presente, ma guarda al futuro. Con questo anche noi 

siamo esortati a concepire la nostra religione non 

ripiegata sul passato, ma protesa verso il complemento 

del Regno di Dio. La vostra Parrocchia può gloriarsi di 

antiche e positive tradizioni, ma questo è un dono per 

essere ancora più attivi. Anche papa Francesco ci esorta 

più volte a non accontentarci di una pastorale di 

conservazione, ma ad aver costantemente un animo 

missionario: nei confronti dei bambini nelle nostre 

famiglie, verso gli adulti credenti o non, nati nel 

Trentino o altrove. Il più grande bene che possiamo dare 

agli altri resta Gesù Cristo. 

 

 

3. Un cuor solo e un’anima sola 

Ci poniamo sotto la protezione speciale di San Pietro, 

e questo nella consapevolezza di essere inseriti all’unica 

Chiesa. Vedo in ciò una vostra vocazione specifica per 

essere propulsore di comunione e di missionarietà. Nella 

storia la comunità seppe offrirsi per riunire persone di 

altra lingua e tale eredità valoriale comporta l’impegno 

per integrare oggi persone di varie nazionalità in una 

coesione che è fraterna, pur nel rispetto delle 

individualità etniche e linguistiche. Anche il vostro 

Oratorio è sempre stato considerato centrale per l’intera 

città di Trento e potrà ancora essere fautore di 

socializzazione e di formazione cristiana, anzitutto per 

l’intera Unità pastorale che la trova al suo centro. 

 

A tale riguardo ritorna provvidenziale il Messaggio 

del Papa per la Giornata Mondiale del Migrante e del 

Rifugiato che si celebra oggi. In esso egli scrive tra 

l’altro: “La Chiesa allarga le sue braccia per accogliere 

tutti i popoli, senza distinzioni e senza confini e per 

annunciare a tutti che “Dio è amore”… madre di tutti, 

diffonde nel mondo la cultura dell’accoglienza e della 

solidarietà, secondo la quale nessuno va considerato 

inutile, fuori posto o da scartare”. Nella conclusione 

parla a questi fratelli provati: “Cari migranti e rifugiati! 

Voi avete un posto speciale nel cuore della Chiesa, e la 

aiutate ad allargare le dimensioni del suo cuore per 

manifestare la sua maternità verso l’intera famiglia 

umana”. 

Mentre seguiamo con ammirazione il Papa nel suo 

viaggio apostolico in Asia e vediamo la risposta 

generosa di quelle popolazioni, ringraziamo Dio per il 



dono della nostra parrocchia che ci permette di 

sperimentare l’universalità della Chiesa, soprattutto 

nella celebrazione eucaristica domenicale, culmine e 

fonte del nostro impegno cristiano. 


