
I primi discepoli 
35Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi 

discepoli 36e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco 
l'agnello di Dio!». 37E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, 
seguirono Gesù. 38Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo 
seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì - 
che, tradotto, significa Maestro -, dove dimori?». 39Disse loro: «Venite 
e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel 
giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio. 
40Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano 
seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. 41Egli incontrò per primo 
suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» - che si 
traduce Cristo - 42e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, 
Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» 
- che significa Pietro. 

43Il giorno dopo Gesù volle partire per la Galilea; trovò Filippo e gli 
disse: «Seguimi!». 44Filippo era di Betsàida, la città di Andrea e di 
Pietro. 45Filippo trovò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del 
quale hanno scritto Mosè, nella Legge, e i Profeti: Gesù, il figlio di 
Giuseppe, di Nàzaret». 46Natanaele gli disse: «Da Nàzaret può venire 
qualcosa di buono?». Filippo gli rispose: «Vieni e vedi». 47Gesù intanto, 
visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un 
Israelita in cui non c'è falsità». 48Natanaele gli domandò: «Come mi 
conosci?». Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho 
visto quando eri sotto l'albero di fichi». 49Gli replicò Natanaele: «Rabbì, 
tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d'Israele!». 50Gli rispose Gesù: «Perché 
ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai 
cose più grandi di queste!».51Poi gli disse: «In verità, in verità io vi 
dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra 
il Figlio dell'uomo». 
 


