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Memoria di 

San Bartolomeo apostolo

San Bartolomeo,
Santa Giovanna Antida 

Thouret

Tutto il mondo non può contentare il nostro 
cuore; solo Dio lo contenta.

Sant’Alfonso Maria de’ Liguori

Le letture del giorno sono Ap 21,9b-14 e Sal 144 (145)
R I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno. 

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,45-51)
 
In quel tempo, Filippo trovò Natanaèle e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè, 
nella Legge, e i Profeti: Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nàzaret». Natanaèle gli disse: «Da Nàzaret può venire 
qualcosa di buono?». Filippo gli rispose: «Vieni e vedi».
 
Gesù intanto, visto Natanaèle che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un Israelita in cui non c’è 
falsità». Natanaèle gli domandò: «Come mi conosci?». Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, 
io ti ho visto quando eri sotto l’albero di fichi». Gli replicò Natanaèle: «Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il 
re d’Israele!». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l’albero di fichi, tu credi? Vedrai 
cose più grandi di queste!».
 
Poi 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».

Lunedì preghiamo il rosario meditando i misteri gloriosi.

Dall’udienza generale di Papa Benedetto XVI del 04/10/06: Di Bartolomeo non abbiamo notizie di rilievo; 
infatti, il suo nome ricorre sempre e soltanto all’interno delle liste dei Dodici citate sopra e, quindi, non si 
trova mai al centro di nessuna narrazione. Tradizionalmente, però, egli viene identificato con Natanaele: 
un nome che significa “Dio ha dato”.
Una riflessione ci suggerisce la vicenda di Natanaele: nel nostro rapporto con Gesù non dobbiamo accon-
tentarci delle sole parole. Filippo, nella sua replica, fa a Natanaele un invito significativo: “Vieni e vedi!” 
(Gv 1, 46b). La nostra conoscenza di Gesù ha bisogno soprattutto di un’esperienza viva: la testimonianza 
altrui è certamente importante, poiché di norma tutta la nostra vita cristiana comincia con l’annuncio 
che giunge fino a noi ad opera di uno o più testimoni. Ma poi dobbiamo essere noi stessi a venir coinvolti 
personalmente in una relazione intima e profonda con Gesù; in modo analogo i Samaritani, dopo aver 
sentito la testimonianza della loro concittadina che Gesù aveva incontrato presso il pozzo di Giacobbe, 
vollero parlare direttamente con Lui e, dopo questo colloquio, dissero alla donna: “Non è più per la tua 
parola che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il sal-
vatore del mondo” (Gv 4, 42).
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