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17 gennaio 2021 

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Incontrare Gesù, non un’idea! 

La Parola del giorno: 1Sam 3,3b-10.19; Sal 39; 1Cor 6,13c-15a.17-20 

 

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

In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, 

fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello 

di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, 
seguirono Gesù. 

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. 

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. 

 

Commento 

In questo passo del Vangelo si cerca di far capire che cos’è la vita dell’uomo se non una continua ricerca: 
ricerca sulle sue origini, sullo scopo della propria esistenza, ricerca della verità. 

La ricerca è caratteristica del vero testimone, di chi per primo ha fatto il cammino e ha incontrato il Signore. 
Nel Vangelo, Giovanni il Battista è questo testimone. Ecco perché può orientare i discepoli verso Gesù, che li 

coinvolge in una nuova esperienza dicendo: “Venite e vedrete”. Soltanto un incontro personale con Gesù 

genera un cammino di fede e di discepolato. 

Potremmo fare tante esperienze, realizzare molte cose, stabilire rapporti con tante persone… ma solo 

l’incontro con Gesù può dare senso pieno alla nostra vita e rendere fecondi i nostri progetti e le nostre 
iniziative. 

 

 

La chiamata dei discepoli 

Foto: Centro Aletti 
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Preghiamo 

Il Verbo di Dio è giunto in mezzo a noi. 

Grazie, Signore, per la luce, 

per la speranza che anima la nostra vita. 

Siamo testimoni del dono che è la vita. 

Illumina le nostre giornate, 

guidaci alla verità che è in te. 
 

 

*** *** *** *** *** 


