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IL  FASCINO DELL’INCONTRO 

1 SAMUELE 3,3B-19; SALMO 39; 1LETTERA AI CORINZI 6,13c-20; Giovanni 1-35-42 
 

“La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù” (E.G., 1). 
Cosa avrà provato il ragazzo Samuele chiamato da Dio, nel cuore della notte!. A più riprese. Fino al momento del 
riconoscimento reciproco: Dio che parla e Samuele che ascolta, ormai senza alcun velo. Con totale disponibilità. Con 
pieno amore. 
Incontrare Gesù è il segreto della gioia del Vangelo. E’ la bellezza della testimonianza che racconta Gesù che 
abbiamo incontrato. E’ il conforto nella fatica dell’annuncio, spesso disatteso e sofferto. 
Samuele è un ragazzo inesperto delle cose di Dio. Sta appena imparando a distinguere le voci autentiche da quelle 
illusorie. E’ alle prime armi. Per vivere con maggior frutto il tirocinio al quale si è dedicato, vive nel Tempio.  
Anche in quell’ambiente santo, è possibile confondere la voce di Dio con quella di Eli, il suo maestro di vita spirituale. 
Non ti capita mai di prestare attenzione a tante voci false, a tanti canti di sirene, credendo che siano il meglio per te? 
Non hai confuso queste voci con quella di Dio, l’unica che possa insegnarti i percorsi appaganti della vita? 
C’è un momento nel quale Samuele, aiutato da Eli, si rende conto che, a chiamarlo nel cuore della notte, non è un uomo, 
ma Dio. Questa certezza prepara il suo cuore all’attesa, alla sorpresa e fa scaturire dal suo animo buono di adolescente, 
la meravigliosa preghiera della persona docile che desidera con tutte le forze e con tutta la passione, incontrare il 
Signore: “Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta!”. Da quel momento il giovanissimo Samuele “non lasciò 
andare a vuoto una sola delle parole di Dio”. 
Capita anche a me  di sperimentare l’amore alla Parola di Dio, fino al punto di non lasciarne cadere nemmeno una 
sillaba? 
Se mi trovassi in una notte agitata, mentre mi rigiro nel letto, e non prendo sonno senza riuscire a spiegarmi come mai il 
mio cuore sia sconvolto, forse anch’io dovrei pregare il Signore, dicendo: “Parla, Signore! Questo ragazzo inesperto ti 
ascolta e vuole stare con Te e non vuole lasciar volare al vento nessuna delle tue parole”. 
In quel momento meraviglioso e inspiegabile, inizierebbe tra me e Dio un intimo desiderio di amicizia, primo passo  per 
un rapporto di confidenza con Lui: gioia e dolcezza. Anche se non riesco a prendere sonno, stare sveglio mi farebbe 
bene. Avvierebbe il tempo della familiarità col mio Signore, il tempo del colloquio tenero e serrato con Lui, il tempo 
dell’abbandono cullato dall’onda delle sue Parole e talvolta agitato dalle sue parole. 
Andrea e Giovanni, i primi discepoli di Gesù, non hanno vissuto un’esperienza diversa. Viene loro indicato un uomo che 
non conoscono, ma che emana il fascino della bellezza e di una vita annegata nella santità. 
Gesù cammina davanti a loro. Essi gli vanno dietro, con il cuore che batte per l’emozione. 
Gesù sente i passi e il respiro. Percepisce anche il ritmo dell’amore. Si volta con naturalezza e si rivolge ai due amici, 
sempre più sorpresi. “Che cosa cercate?”. “Maestro, dove abiti?”. “Venite e vedrete”. 
Uno scambio di poche parole essenziali segna la vita di due persone che l’amore sta conducendo dove nemmeno loro 
sanno. 
Ancora una volta e sempre di più, è impossibile provare la gioia profonda del Vangelo, senza incontrare Gesù, senza fare 
esperienza diretta di Lui, senza “stare” con Lui. 
Ed essi “rimangono”. Tutto quel giorno. A partire dalle quattro del pomeriggio. 
L’incontro è talmente intenso e l’avventura così sconvolgente, da diventare, in un attimo, bisogno, urgenza di raccontare. 
Andrea trova lungo la strada del ritorno il fratello Simone e non riesce a trattenere l’entusiasmo: “Abbiamo trovato il 
Messia”. 
E lo conduce da Gesù.  
Per quale motivo? Potrei dire: “Per fargli incontrare il Suo Sguardo”. E Gesù fissato lo sguardo su di lui, disse: 
“Voglio regalarti un altro Volto. Quello che veramente vedo in te. Non sarài più Simone, ma Pietro”. 
L’incontro scatena l’incontro. La passione mette nel cuore passione. L’amore suscita amore. L’esperienza domanda 
un’altra esperienza. 
Ti è mai capitato di provare un amore così bruciante per Gesù da non riuscire a trattenere la felicità del cuore e sentire il 
bisogno incontenibile di raccontarlo? 
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