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Sia lodato Gesù Cristo.
Oggi nel Vangelo Giovanni Battista è in compagnia di due suoi
discepoli, Andrea e Giovanni, e vede passare Gesù e fissa uno
sguardo profetico su di Lui, cioè uno sguardo interiore sul Signore,

e dice: “Ecco l'Agnello di Dio”.
È la seconda volta che Giovanni indica Gesù con queste parole “Agnello di Dio”, e
con questa immagine e figura dell'agnello ribadisce e sottolinea l'identità di Gesù e la
vocazione di Gesù, entrambe con una stessa immagine. Infatti, l'agnello è un
simbolo preso dal mondo animale del carattere di una persona - si dice “sei buono
come un agnello, sei puro come un agnello” - e anche della missione di una persona
quando questa persona si sacrifica, proprio come il sacrificio di un agnello.
L'agnello indica quindi un’identità, un carattere di Gesù che è un carattere di
mitezza, di mansuetudine, di dolcezza, di bontà, di umiltà, di innocenza e di purezza.
Quindi Gesù è veramente un mite, un buono, un puro di Cuore e lo dirà poi Lui,
confermando questa immagine dell'agnello e questo carattere dell'agnello.
L'agnello indica anche una vocazione, una missione che è quella del sacrificio,
perché gli agnelli erano usati per i sacrifici; quindi è la vocazione all'immolazione
espiatrice per i peccati degli uomini, è l'immagine di un’offerta e di una donazione
totale di Se stesso, di Vittima e di Martire, e quindi nella sua missione Gesù sarà un
Redentore, un Liberatore della condanna degli uomini, si offrirà al Sacrificio per
riscattare gli uomini dal peccato e dal male, ci sostituirà nella pena per i peccati
perché noi potessimo essere salvati, liberati.

Ora, siccome Gesù come vero Uomo è cresciuto ed educato da Maria e da
Giuseppe, è giusto pensare che questo carattere e questa missione li abbia imparati
proprio dalle parole e dall'insegnamento dei suoi genitori, di Maria e di Giuseppe, li
abbia assimilati dai sentimenti e dagli esempi dei suoi genitori Maria e Giuseppe.
Nelle antiche raffigurazioni si vede Gesù Bambino che nell’officina di San Giuseppe
taglia e inchioda delle piccole croci: già si vede questo suo anelito al sacrificio per
salvare gli uomini. Ci sono immagini dove il Bambino anche si corica su una croce
per un sonnellino pomeridiano. Sono belli queste immagini e questi pensieri e
sicuramente sono stati anche insegnamento di Maria e di Giuseppe, oltre che una
realizzazione concreta nell'officina di Giuseppe di quello che sarà poi questa sua
missione di Agnello di Dio Redentore - lo diciamo anche nel canto: Redentore,
“Agnello Redentor”.
Allora possiamo sicuramente dire che il carattere mite e l’identità umile di Gesù, di
questo Agnello, Egli l'avrà sicuramente appreso dalla Madonna, perché la Madonna
era così nel suo carattere: tutta dolce, tutta mite, tutta pura, tutta buona.
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Mentre magari la missione di sofferenza, la vocazione di vittima dell'Agnello penso
che Gesù l'abbia imparata soprattutto da San Giuseppe, dal suo spirito di sacrificio,
di dedizione, di donazione e di rinuncia. Pensiamo anche solo ai tanti sacrifici legati
alla nascita di Gesù: la povera stalla di Betlemme, la fuga in Egitto, il duro lavoro di
falegname e di fabbro per mantenere la Famiglia a Nazareth.
Tutto questo è espressione di una virtù, di un’abitudine radicata legata proprio al
dovere, al lavoro, all'impegno e al sacrificio, una prassi forte, una pratica continua di
sacrifici e di donazione.

Questa virtù di San Giuseppe, che dovremmo avere anche noi, ci avvicina
davvero allo spirito sacrificale di immolazione e di vittima di Gesù, Agnello di Dio.
Ecco, Gesù è venuto non per il godimento ma per il patimento, ed è un patimento
veramente importante. Anche noi qualche volta dobbiamo dire che “bisogna patì i
patém”, dicevano in dialetto, cioè soffrire le pene, sostenere, patire le tribolazioni
della vita. Questo è lo spirito davvero dell'agnello: non solo quindi la dolcezza, la
mitezza e la bontà ma anche questo atteggiamento di totale impegno nel sacrificio,
nelle pene quotidiane. “Ognuno avrà la sua pena, dice Gesù, ogni giorno c'è una
pena”: ecco, quindi dobbiamo sopportare come dei veri agnelli anche queste con
spirito davvero di accettazione, di sottomissione.

Un secondo pensiero. Ecco che l'esperienza dei due discepoli, di Andrea e di
Giovanni, è legata a San Giuseppe.
I due discepoli seguono Gesù dietro indicazione di Giovanni Battista, “lo seguono”
nel senso che “lo cercano” e infatti Gesù domanda loro: “Chi cercate? Chi cercate?”.

Anche San Giuseppe con Maria ha avuto l'esperienza di cercare Gesù, lo
sappiamo e lo ricordiamo, per tre giorni a Gerusalemme. Non tanto perché Gesù si
fosse smarrito, come usiamo dire, ma perché Gesù aveva voluto restare a
Gerusalemme nel Tempio, naturalmente dedicandosi alla preghiera e allo studio, uno
studio che poi ha meravigliato gli stessi dottori della Legge parlando con loro. Gesù
aveva dodici anni. La ricerca di Gesù è stata una ricerca angosciata, dolorosa: “Tuo
padre e io - dice la Madonna - angosciati ti cercavamo”, mettendo sempre per umiltà
prima “tuo padre”, prima Giuseppe e poi Lei.

La ricerca dei due discepoli non aveva questa caratteristica di angoscia e di
dolore ma non aveva neppure quella della curiosità superficiale. Era una ricerca
profonda, seria, la ricerca di una guida spirituale, di un maestro: “Rabbì, Maestro”, di
un maestro della vita religiosa e morale: “Maestro, dove abiti?”.

Ma anche San Giuseppe ha iniziato questa ricerca spirituale dopo aver sentito
la risposta di Gesù: “Non sapevate che io devo dedicarmi alle cose del Padre mio?”
e sicuramente con la Madonna, che conservava tutte queste cose nel suo Cuore, si
sarà chiesto e magari anche avrà ragionato con Lei: “Cosa sono queste ‘cose del
Padre suo’?”.
Era un momento molto importante della vita di Gesù perché, secondo la cultura di
quel tempo, dopo i dodici anni, dopo che era diventato figlio della Legge, Gesù
doveva pensare a farsi una famiglia, a sposarsi e doveva pensare a una
professione, che di solito era quella del padre, quindi da falegname.
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Gesù invece dimostra che si deve dedicare alle “cose del Padre suo”, quindi l’ha già
fatto capire… ma avranno fatto una ricerca anche Giuseppe e Maria di che cosa
erano queste “cose del Padre suo”. Gesù ha fatto capire che non andava a cercare
una donna per sposarsi ma che sarebbe rimasto celibe per Dio, vergine per Dio,
consacrato totalmente nella sua Persona al Padre Celeste e dedito alla Parola di
Dio, all'insegnamento di Dio per poter diventare un giorno Maestro, Rabbi della
Parola del Signore.

Dunque, San Giuseppe invita anche noi a cercare sempre il Signore sia nel
dolore sia nella gioia, sia nel dubbio come nelle certezze, sia quando la preghiera
sembra senza una risposta, senza un incontro con Dio sia quando la fede trova
Gesù, trova il suo amore, il suo aiuto, la sua grazia.
Gesù va sempre seguito, va sempre cercato aspettando che Lui si volti verso di noi
e non dobbiamo stancarci di corrergli dietro. Verrà quel momento in cui magari ci
sembra che non ci guarda nemmeno, però dobbiamo avere quella fede che a un
certo punto Gesù si è voltato. Come si è voltato verso questi due discepoli, si può
voltare verso di noi che gli chiediamo magari una grazia e quindi vogliamo
manifestare i nostri bisogni, le nostre domande, le nostre necessità, anche le nostre
angosce, le nostre paure, i nostri desideri, le nostre aspirazioni.
Il Signore si volta se noi lo cerchiamo con costanza, con fede, si volta verso di noi e
ci aiuta e ci soccorre, ci conforta e ci dà le sue grazie.

Un terzo pensiero. Poi, i due discepoli fanno l'esperienza della casa di Gesù a
Cafarnao ed è una bella esperienza.
Dopo aver lasciato Nazareth, la casa di Cafarnao diventerà la base materiale ma
soprattutto spirituale della vita pubblica, apostolica e missionaria del Signore, che
era venuto via dalla casa di Nazareth. Alla domanda "Rabbì, dove abiti?”, non ha
risposto “a Nazareth”. No, ha fatto capire che era lì in quella città dove c'era tanto
bisogno di un annuncio di salvezza e di tante grazie di guarigione e di liberazione:
“Comunque venite e vedete dove abito, dove faccio casa in mezzo alle case degli
uomini”.
Quel giorno erano le quattro del pomeriggio, si fermano presso di Lui in casa sua. Le
quattro del pomeriggio sarebbe come l'ora del tè, l'ora del dialogo con gli amici e qui
inizia appunto un dialogo con questi due primi amici che saranno poi tra i primi
discepoli del Signore.

Gesù è venuto per fare casa, per fare famiglia con gli uomini e San Giuseppe
ha fatto in modo che Gesù avesse una casa, che abitasse una casa - è merito suo,
probabilmente la casa di Nazareth era la casa di Giuseppe. Una casa che
permettesse di incontrare tutti gli uomini, anche come nella casa di Betlemme dove
ha incontrato i Magi, simbolo e rappresentanti di tutti gli uomini. Una casa che gli
permettesse di vivere un'esperienza di famiglia con Maria e Giuseppe, una bella
esperienza, esemplare anche per le nostre case, per le nostre famiglie. Una casa
che gli permettesse di formare e di accogliere i suoi discepoli, come questa casa di
Cafarnao dove Gesù ha portato sicuramente lo spirito che viveva nella sua casa di
Nazareth con Giuseppe e Maria.
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Poi Gesù frequenterà ancora la casa di Cana di Galilea dove ha trovato due sposi e
li ha benedetti; ricordiamo la casa di Pietro dove ha guarito la suocera; la casa di
Marta e di Maria dove ha risuscitato Lazzaro; la casa dei pubblicani e dei peccatori
come la casa dei farisei per convertirli tutti e due insomma. Ecco, vedete com’è
importante la casa, com’è importante la famiglia e quante grazie il Signore dà in
questa esperienza che nasce proprio dalla casa di Giuseppe.
Sembra che lì, proprio in Israele, abbiano trovato la casa di Giuseppe con degli scavi
a Nazareth e sembra che quella casa sia proprio la casa di Giuseppe perché ci sono
tracce della permanenza dei cristiani in quella casa; quindi è diventata anche una
casa della Chiesa questa grande casa abitata, costruita e proprietà di San Giuseppe.

Nel Vangelo della casa di Cafarnao è Gesù che fa casa, offre la sua casa
proprio per manifestarsi nella sua intimità di Personalità e nel suo Mistero divino, per
accogliere e dialogare con i discepoli che avrebbero poi formato la sua Famiglia
spirituale e apostolica, il suo Casato di fratelli e di sorelle cristiane, la sua Dinastia
regale e sacerdotale proprio stando in casa.
Tutto questo Gesù ha realizzato dopo essere però rimasto trent'anni nella casa di
Giuseppe, dopo aver vissuto con lui e Maria un'esperienza di famiglia, di Santa e di
Sacra Famiglia, dedita alla preghiera e al lavoro, animata da sentimenti di rispetto, di
affetto, di unione e di amore, realizzata con opere di servizio, di aiuto reciproco e di
aiuto per la comunità, per la società diremmo.

Allora, come i due discepoli di oggi “casalinghi di Gesù”, vogliamo essere
anche noi dei “casalinghi del Signore”. Lasciamoci conquistare e affascinare da
questa esperienza di incontro con il Signore nella casa sua che oggi è la Chiesa: è
qui che incontriamo il Signore.
Diventi davvero questa una bella esperienza che ci fa anche poi annunciatori e
conquistatori di altri, come ha fatto poi Andrea con il fratello Pietro e come farà
Giovanni con il fratello Giacomo, eccetera. Un'esperienza che ha fatto davvero
arrivare altri e così anche noi dobbiamo fare in modo che nella Chiesa arrivino altre
persone. Come sono arrivati altri Apostoli in quella casa, così nelle nostre Chiese
facciamo in modo che tornino altri cristiani che purtroppo si sono un po’ allontanati…
ma se noi formiamo davvero una bella casa qui in Chiesa, dove si prega, dove c'è
tanto amore, affetto, fede e gioia, allora sì magari questo può attirare tante altre
persone a entrare in questa casa, a vivere questa esperienza di casa, dove San
Giuseppe, come abbiamo meditato, ci è stato di grande esempio.
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