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    II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

17 gennaio 2021 

    



                            

 Ascolto e medito:

Giovanni indica a due dei suoi discepoli, Gesu�  e li invita
a seguirlo. Va oltre il suo annuncio profetico e spinge, o
meglio,  lascia  che i  suoi  discepoli  seguano il  Messia,
l’Agnello di Dio. Loro lo seguono ed Egli si rivolge loro
chiedendo cosa cercano. Una domanda che viene posta
continuamente anche a noi, e che e�  stata posta per tutti
i  secoli;  una  domanda  alla  base  della  nostra  fede
cristiana  che  non  deve  essere  spiegata  in  maniera
logica  con  concetti  e  criteri  rigidi,  ma  sperimentata
giorno  dopo  giorno:  e�  la  dinamica  che  ci  porta  alla
ricerca e scoperta quotidiana di una vera relazione con
Dio.  Perche&  mettersi  sulle  tracce  di  Gesu� ,  vuol  dire
proprio  questo.  Accogliere  il  suo  invito  ad  andare  e
vedere, seguirLo e arrivare la�  dove Lui dimora, non poi
così� lontano dalla nostra vita, dalla nostra quotidianita�
e dalle nostre scelte. Cercare, seguire e dimorare sono
le attitudini essenziali per conoscere e vivere l’amore.
L’amore e�  cercato dal desiderio, deve essere seguito su
cammini a volte faticosi e pieni di contraddizioni, ma,
se lo si segue, alla fine lo si conosce e in esso si resta, si
dimora.  

  
                 

            Medito e condivido:
 Cerco, seguo, vedo e dimoro?

dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1, 35-42)

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


