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1. “Cercava di vedere Gesù” 

E’ suggestiva questa annotazione di Luca. Solo lui lo 

mette in evidenza: “E cercava di vederlo” (Lc 9,9). 

Sappiamo dal racconto lucano che questa ricerca termina 

nel momento in cui, durante i giorni della passione, 

Pilato lo invia ad Erode. Erode infatti “vedendo Gesù, si 

rallegrò molto. Da molto tempo infatti desiderava 

vederlo, per averne sentito parlare e sperava di vedere 

qualche miracolo fatto da lui”(Lc 23, 8).  

“E cercava di vederlo”. Come quei greci che – 

secondo la narrazione giovannea – durante la festa, 

erano saliti a Gerusalemme e chiesero a Filippo: 

“Signore, vogliamo vedere Gesù” (Gv 12,21).  

E cercava di vedere Gesù. Come i primi discepoli che 

interpellati da Gesù steso: “Che cosa cercate?” (Gv 1,38). 

“andarono e videro dove egli dimorava e quel giorno 

rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio” 

(Gv 1,39).  

Cercava di vedere Gesù. Questa ricerca, questo 

desiderio risponde a un bisogno profondo, interiore, 

intenso e vero. E’ il desiderio di Dio che ogni uomo si 

porta dentro. Commenta il Catechismo della Chiesa 

Cattolica: “Il desiderio di Dio è inscritto nel cuore 

dell’uomo, perché l’uomo è stato creato da Dio e per 

Dio; e Dio non cessa di attirare a sé l’uomo e soltanto in 

Dio l’uomo troverà la verità e la felicità che cerca senza 

posa”. (n.27). 

Mi soffermo su questo desiderio, su questa ricerca che 

anche per noi credenti, anche per noi discepoli del 

Signore, per noi ministri suoi e candidati al ministero 

presbiterale, è viva nel cuore e mai sopita: da non dare 

mai per scontata…  

 

2. Cercare ancora 

Cercarlo ancora. Perché è evidente che abbiamo 

avuto la fortuna di incontrarlo, di trovarlo. Siamo nati e 

cresciuti in un clima cristiano. Abbiamo tutti avuto 

“l’impagabile onore di lavorare nella sua vigna fin dal 

mattino” (Colletta XXV dom. per annum anno A). E 

tuttavia, sempre nuova è la ricerca di lui. Non che lo 

abbiamo perso: ma, certo, mai compreso fino in fondo, 

mai assaporato con esaustività. Cercarlo ancora è un 

atteggiamento interiore che trova conferma in un testo 

biblico molto istruttivo. Penso al Cantico dei cantici che 

narra l’amore di uomo e di una donna. “Mi sono alzata 

per aprire al mio amato… ho aperto all’amato mio, ma 

l’amato mio se n’era andato, era scomparso… L’ho 

chiamato, non mi ha risposto” (5,5-6). 

 

3. Standogli dietro 

E così l’amata si mette alla ricerca dell’amato: “e 

cercava di vederlo”, perché l’amato passa sempre oltre. 

Gregorio di Nissa commentando il testo richiama 

l’esperienza di Mosè: “Anche il desiderato volto del 

Signore passò oltre Mosè… Eppure la Scrittura aveva 

assicurato in precedenza che Mosè era stato considerato 

degno di stare presso Dio faccia a faccia. Ciò nonostante 

Dio passa oltre a Mosè il quale stava nel luogo divino, 

nella pietra, coperto dalla mano di Dio, sì che a stento 

riuscirà a vederne le spalle, dopo che egli fu passato. In 

questo modo il testo sacro ci vuole insegnare, io credo, 

che colui che desidera vedere Dio vede colui che desidera 

solo se lo segue sempre e la contemplazione del suo 



volto consiste nel procedere incessantemente incontro a 

Dio, e questo procedere giunge a buon fine solo se si 

segue il Logos standogli dietro” (Om. Sul Cant. XII, Città 

Nuova, 1996, 247-248). 

Mi piace questa conclusione del brano citato: 

“Questo procedere giunge a buon fine solo se si segue il 

Logos standogli dietro. Ecco: cercare sempre di nuovo, 

ma non alla cieca, al buio, nell’incertezza, ma attratti 

dalla Luce sta davanti e noi dietro… standogli dietro. 

Non fu così anche per Pietro quando in quel famoso 

dialogo con il Maestro, chiamato a seguirlo per la via 

della croce, fu inviato a retrocedere e a stargli dietro? 

(Cfr Mt 16,23). 

 

4. Cercare… e sentirsi cercati 

Strana questa ricerca del Signore! Mai finita, mai 

conclusa, sempre nuova. Tu sai che è lì davanti a te… lo 

cerchi. Cerchi qualcosa, o meglio Qualcuno che sai che ti 

precede. E tu lo segui. Ma come è possibile tutto questo? 

Lo cerchi e sai che Lui c’è, lì davanti a te… Lo sai perché 

riconosci che Lui è venuto a cercare te. 

E così torniamo Erode: cercava di vederlo. E viene da 

chiederci: Era Erode che cercava Gesù o Gesù che cercava 

Erode? 

In un celebre frammento di Pascal, lo ha citato san 

Giovanni Paolo II in una udienza del mercoledì (27 

dicembre 1978), Gesù dice all’uomo: “Consolati, tu non 

mi cercheresti, se non mi avessi già trovato” (Pascal, 

Pensées, 553). 

Un nuovo anno di vita di Seminario? Per cercare 

ancora il Signore, certi che avendone già sperimentato la 

bellezza la nostra ricerca avrà un approdo sicuro.  


