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GAM - Settimanale a servizio della Parola
iniziato dal Servo di Dio don Carlo De Ambrogio

rabbì, dove dIMorI? venIte e vedrete
Dal vangelo secondo Giovanni 1,35-42

1 In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’aGnEllo
lare così, seguirono Gesù.

DI

DIo!». E i suoi due discepoli, sentendolo par-

2 Gesù allora si voltò 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.
15

3 Uno dei due che

avevano udito
le parole di Giovanni
e lo avevano seguito,
era andrea,
fratello di Simon Pietro.
Egli incontrò per primo
suo fratello Simone e gli disse:
«abbiamo trovato il Messia»
- che si traduce cristo e 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.

Giovanni Battista, per suscitare discepoli,
ha due atteggiamenti: 1° fissa lo sguardo su Gesù che passa e, 2° lo annuncia
come «l’Agnello di Dio» che salva gli uomini prendendo su di sé i loro peccati.
I discepoli del Battista, Giovanni e Andrea, vedono Gesù e rimangono colpiti
dalla sua bontà, dal suo sorriso, dalla sua
Parola divina, dal suo amore, e lo seguono. Essi vedono in lui un Maestro superiore al Battista, ma non sanno chi sia
esattamente. Desiderano vederlo a lungo: «Dove abiti?», gli chiedono. Gesù soddisfa il loro desiderio ed essi trascorrono
insieme con lui quel giorno indimenticabile. Pieni di gioia, raccontano ai fratelli e
agli amici l’incontro con Gesù.
Andrea, uno dei due discepoli, porta anche Simone suo fratello a Gesù che, fissandolo negli occhi, lo soggioga e lo affascina. Gli cambia il nome, chiamandolo
«Cefa» che vuol dire pietra, per indicare la
missione che dovrà svolgere nella Chiesa: capo degli Apostoli, Vicario di Gesù
Cristo, fondamento incrollabile come la
roccia.
Anche tu puoi diventare un discepolo di
Gesù come Giovanni, Pietro e Andrea. Come? Incontrandolo nell’Eucaristia tutte le
domeniche e leggendo attentamente la
sua Parola scritta nel Vangelo. Pensa a
Gesù che è vivo accanto a te, che è in te,
e parlagli come ad un amico.

Risolvi il cruciverbino aiutandoti con il
Vangelo di questa domenica.

1.
2.
3.
4.

Un giorno Giovanni stava ancora là con due d . . . . . . . .
Fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’ A . . . . . .
Che cosa significa Rabbi? M . . . . . .
I due discepoli si fermarono presso Gesù alle q . . . . . . del pomeriggio.

Osserva le lettere racchiuse dentro i cerchi: formano il nome nuovo di uno dei discepoli
che ha seguito Gesù: . . . . . .
Gesù dirà a Pietro: «Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte
dell’inferno non prevarranno contro di essa».
Oggi Pietro si chiama Francesco, ed è il Vicario di Cristo in terra.
I giovani amano il Papa e gli promettono fedeltà.
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