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VIENI E VEDI 

 (Ap 21,9-14) /  (Gv 1,45-51)  

«Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell'Agnello».” (Ap 21,9) 

«Natanaele gli disse: «Da Nàzaret può venire qualcosa di buono?». Filippo gli 
rispose: «Vieni e vedi». » 

Possiamo sempre cambiare lo sguardo sulle cose, sulla vita... sulle persone. Natanaele cambia 
vi il suo modo di vedere solo dopo essersi sentito amato e conosciuto davvero: «Gesù intanto, 
visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un Israelita in cui non 
c'è falsità» (Gv 1,47) 

Gesù riesce sempre a vedere il bene delle persone . Seguire Lui, significa iniziare un percorso 1

che ci farà vedere la verità dei cuori, ad andare oltre le apparenze, per sorprenderci sempre di 
più: «Vedrai cose più grandi di queste!» (Gv 1,50). 

Ci renderemo conto che la “Sposa dell’Agnello” di cui ci parla la prima lettura di oggi : 
«Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell'Agnello». L'angelo mi trasportò 
in spirito su di un monte grande e alto, e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che 
scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio.» (Ap 21,9-10), in realtà è una 
città, nella quale il Signore ci vuole far abitare! Siamo noi la sua promessa sposa ! Gesù ci 2

desidera! Dio ci desidera più di quanto possiamo pensare!  
È troppo grande questo desiderio? È troppo pensare questo?  
Che volti avrà questa umanità che Lui desidera? Possiamo essere noi con i nostri “giudizi” a 
decidere chi ne farà parte? Lasciamo che sia Lui a decidere. Lasciamo che ci sorprenda 
amandoci! Lui solo conosce il nostro animo.  

Natanaele non avrebbe mai pensato di essere degno di far parte del gruppo dei dodici... Era 
una cosa fuori dal suo schema. Gesù ci sorprende! Oggi Lui passerà in situazioni che noi non 
sappiamo prevedere. Proviamo a tenere gli occhi aperti.  
Teniamo il cuore aperto... e ci sorprenderà di nuovo! 

Prova oggi a pregare per qualcuno che hai giudicato.  

Buona giornata a tutti!  

Don Tommaso. 

 Cfr. Mt 15,21-28 / Mc 7,24 -30 / 1Sam 16,1-231

 Cfr. Is 62,1-122
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