
2^ Settimana di Natale 
 

 

LUNEDÌ 31 dicembre ‘18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 La credenza molto generalizzata fra i 
primi cristiani era che il mondo presente 
sarebbe stato alla fine e che Dio inaugu-
rava una nuova era. Ciò aveva fatto na-
scere speculazioni giudaiche sui segni an-
nunziatori e sulle caratteristiche che a-
vrebbero accompagnato questa nuova era. 
Si sarebbe scatenato un attacco violentis-
simo del nemico del popolo di Dio. Sareb-
bero stati tempi di persecuzioni e di tribo-
lazioni, che avrebbero servito da criterio 
di discernimento per coloro che erano fe-
deli al Signore  
 La Chiesa dei primi tempi, a imitazione 
di Gesù, usò queste categorie giudaiche 
come veicolo d'espressione della fede cri-
stiana. Dato che Cristo aveva inaugurato 
il regno di Dio, non poteva essere lontana 
la sua realizzazione, la nuova era, oggetto 
della speranza giudaica. 

 

Dalla prima lettera di san Giovanni 
apostolo  (2,18-21) 
 

Figlioli, questa è l'ultima ora. Come ave-
te udito che deve venire l'anticristo, di 
fatto ora molti anticristi sono apparsi. Da 
questo conosciamo che è l'ultima ora. 
Sono usciti di mezzo a noi, ma non era-
no dei nostri; se fossero stati dei nostri, 
sarebbero rimasti con noi; ma doveva 
rendersi manifesto che non tutti sono dei 

nostri. Ora voi avete l'unzione ricevuta 
dal Santo e tutti avete la scienza. Non vi 
ho scritto perché non conoscete la verità, 
ma perché la conoscete e perché nessuna 
menzogna viene dalla verità. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 95) 

 

Rit. Gloria nei cieli e gioia sulla ter-
ra. 
 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore da tutta la terra. 
Cantate al Signore, benedite il suo nome, 
annunziate di giorno in giorno la sua sal-
vezza.  
 
Gioiscano i cieli, esulti la terra, 
frema il mare e quanto racchiude; 
esultino i campi e quanto contengono, 
si rallegrino gli alberi della foresta. 
 
Esultino davanti al Signore che viene, 
perché viene a giudicare la terra. 
Giudicherà il mondo con giustizia 
e con verità tutte le genti.  

Alleluia, alleluia. 
Molte volte e in diversi modi Dio ha 
parlato ai nostri padri per mezzo dei 
profeti; oggi, invece, parla a noi per 

mezzo del Figlio.   Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Con l'uso dell'espressione "In princi-
pio", Giovanni ricollega il suo vangelo al 

racconto della creazione del mondo, of-
frendo già una linea interpretativa dl suo 
scritto. Ciò che sta per essere narrato è in 
relazione con l'opera creatrice di Dio.  
 Giovanni dichiara l'esistenza di una 
realtà anteriore al principio descritto dal- 
la Genesi. Anteriormente alla creazione 
esisteva una parola divina che doveva 
guidare e realizzare l'intera creazione.  
 L'uomo deve uniformare la sua vita al-
la sapienza primordiale, deve ascoltarla 
per avere la vita; chi la odia, ama la mor-
te. 

 

Dal vangelo secondo Giovanni (1,1-18) 
 

In principio era il Verbo, e il Verbo 
era presso Dio e il Verbo era Dio. 

Egli era in principio presso Dio: tutto è 
stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui 
niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. 
In lui era la vita e la vita era la luce degli 
uomini; la luce splende nelle tenebre, ma 
le tenebre non l'hanno accolta. 
Venne un uomo mandato da Dio e il suo 
nome era Giovanni. Egli venne come te-
stimone per rendere testimonianza alla 
luce, perché tutti credessero per mezzo 
di lui. Egli non era la luce, ma doveva 
render testimonianza alla luce. Veniva 
nel mondo la luce vera, quella che illu-
mina ogni uomo. 
Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto 
per mezzo di lui, eppure il mondo non lo 
riconobbe. Venne fra la sua gente, ma i 
suoi non l'hanno accolto. A quanti però 
l'hanno accolto, ha dato potere di diven-
tare figli di Dio: a quelli che credono nel 
suo nome, i quali non da sangue, né da 
volere di carne, né da volere di uomo, 
ma da Dio sono stati generati. 
E il Verbo si fece carne e venne ad abi-
tare in mezzo a noi; e noi vedemmo la 

sua gloria, gloria come di unigenito dal 
Padre, pieno di grazia e di verità. 
Giovanni gli rende testimonianza e gri-
da: "Ecco l'uomo di cui io dissi: Colui 
che viene dopo di me mi è passato avan-
ti, perché era prima di me". 
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ri-
cevuto e grazia su grazia. Perché la leg-
ge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e 
la verità vennero per mezzo di Gesù Cri-
sto. Dio nessuno l'ha mai visto: proprio 
il Figlio unigenito, che è nel seno del 
Padre, lui lo ha rivelato.  
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Dio si è fatto uomo, è diventato come 
noi, uno di noi. La Parola è il progetto 
formulato, non ancora giunto a compi-
mento. Il disegno di Dio è far sì che l'uo-
mo sia espressione della stessa realtà di-
vina.  
 Impariamo a conoscere i lineamenti 
della personalità di Gesù Cristo : la sua 
attenzione alla sofferenza umana, la po-
vertà della sua vita, il suo amore per i po-
veri, la sua capacità di scrutare i cuori, la 
sua lotta contro la doppiezza farisaica, il 
suo fascino di capo e amico, la potenza 
del suo messaggio, la sua professione di 
pace e di servizio, la sua obbedienza alla 
volontà del Padre, il carattere profonda-
mente spirituale della sua religiosità. 

 

MARTEDÌ 1 gennaio ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Dal libro dei Numeri (6, 22-27) 
Il Signore si rivolse a Mosè dicendo: 
«Parla ad Aronne e ai suoi figli e riferi-
sci loro: Voi benedirete così gli Israeliti; 
direte loro: Ti benedica il Signore e ti 
protegga. Il Signore faccia brillare il suo 



volto su di te e ti sia propizio. Il Signore 
rivolga su di te il suo volto e ti conceda 
pace. Così porranno il mio nome sugli 
Israeliti e io li benedirò». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 
(dal Salmo 66) 

Rit. Dio ci benedica 
  con la luce del suo volto. 
 

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 
su di noi faccia splendere il suo volto; 
perché si conosca sulla terra la tua via, 
fra tutte le genti la tua salvezza. 

Rit. 
Esultino le genti e si rallegrino, 
perché giudichi i popoli con giustizia, 
governi le nazioni sulla terra. 

Rit. 
Ti lodino i popoli, Dio, 
ti lodino i popoli tutti. 
Ci benedica Dio 
e lo temano tutti i confini della terra 

Rit. 
 

  SECONDA LETTURA 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Gàlati (4, 4-7) 
Fratelli, quando venne la pienezza del 
tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da 
donna, nato sotto la legge, per riscattare 
coloro che erano sotto la legge, perché 
ricevessimo l’adozione a figli. E che voi 
siete figli ne è la prova il fatto che Dio 
ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del 
suo Figlio che grida: Abbà, Padre! Quin-
di non sei più schiavo, ma figlio; e se fi-
glio, sei anche erede per volontà di Dio. 
Parola di Dio .- Rendiamo grazie a Dio. 

Alleluia, alleluia. 
Molte volte e in diversi modi Dio ha 
parlato ai nostri padri per mezzo dei 
profeti; oggi, invece, parla a noi per 

mezzo del Figlio.  Alleluia 

 

  VANGELO 
 

Dal vangelo secondo Luca (2,16-21) 
In quel tempo, i pastori andarono 
senza indugio e trovarono Maria e 

Giuseppe e il bambino, che giaceva nella 
mangiatoia. E dopo averlo visto, riferi-
rono ciò che del bambino era stato detto 
loro. Tutti quelli che udirono, si stupiro-
no delle cose che i pastori dicevano. Ma-
ria, da parte sua, serbava tutte queste co-
se meditandole nel suo cuore. I pastori 
poi se ne tornarono, glorificando e lo-
dando Dio per tutto quello che avevano 
udito e visto, com’era stato detto loro. 
Quando furon passati gli otto giorni pre-
scritti per la circoncisione, gli fu messo 
nome Gesù, come era stato chiamato 
dall’angelo prima di essere concepito nel 
grembo della madre. 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 
 

 Gesù è nato: Dio è nato. Come pre-
scriveva la legge di Mosè, Gesù vive come 
tutti i bambini ciò che la legge prescrive. 
Dopo otto giorni la circoncisione, ma pos-
siamo immaginare come abbia appreso da 
Giuseppe l'arte del falegname, dando una 
mano alla bottega del padre; poi avrà fre-
quentato le scuole rabbiniche imparando 
l'ebraico (al tempo di Gesù si parlava a-
ramaico); avrà studiato le sacre scritture; 
sarà salito al Tempio con i genitori per le 
feste. Dio, quindi, ha conosciuto una cul-
tura, si è inserito nella società di allora 
sottoponendosi alle normali leggi vigenti, 
si è "tipicizzato" e la conclusione del van-
gelo di oggi ci dice "come" Dio si è "tipi-
cizzato". 
 Tipico di Gesù è il fatto di essere "di 
Nazaret"; tipico di Gesù sono i suoi geni-
tori, così speciali. 

 Maria è la Mamma di Gesù: sua madre 
è qualcosa di speciale, è qualcosa di par-
ticolare, è la "tutta ascolto". Il testo recita 
così: "Maria, da parte sua, serbava tutte 
queste cose meditandole nel suo cuore". 
Serbare e meditare che indicano una azio-
ne intima, dove intelligenza, cuore, ricor-
di, sentimenti si concertano dentro il cuore 
di Maria e ce la presentano come una 
donna capace di ascoltare i maniera atti-
va: vede e medita; ascolta e medita; si ac-
corge, è attenta, non si lascia sfuggire i 
particolare della storia che gli capita mi-
racolosamente davanti, non butta via nulla 
di ciò che accade ma "conserva". È tutta 
ascolto, è tutta tenerezza, attenzione e gra-
zia! E' tutto silenzio, un silenzio attivo, ve-
ro, capace di amore. 
 Presso il monastero di Bose su una pa-
rete esterna si trova l'immagine di un gufo 
con la seguente scritta: "un vecchio gufo 
stava su una vecchia quercia: più sapeva e 
più taceva, più taceva e più sapeva". 

 

MERCOLEDÌ 2 gennaio ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 L'autore della lettera di Giovanni con-
tinua ad accompagnare la meditazione di 
questo periodo natalizio. La catechesi gio-
vannea presentata in questo brano è es-
senziale e concentrata intorno a due poli: 
Gesù è il Cristo e il fedele deve "rimane-
re" in lui.  
 Giovanni ricorda ai membri della pri-
mitiva comunità cristiana l'insegnamento 
centrale della nuova fede: la divinità di 
Gesù. Su di Lui e sulla sua resurrezione si 
fonda la speranza della Pasqua e della vi-
ta eterna per il credente.  
 Giovanni esorta le comunità a non la-
sciarsi traviare dai falsi maestri: devono 
"rimanere" nell'unzione che hanno ricevu-

to. L'unzione è l'illuminazione ricevuta 
nello Spirito Santo che consente di com-
prendere la parola divina.  
 La verità cristiana ha per Giovanni 
una dimensione esistenziale: si rimane 
nell'insegnamento di Gesù, come si rimane 
accanto ad un compagno di strada, vicino 
ad una Presenza reale e amica. 

 

Dalla prima lettera di san Giovanni 
apostolo  (2, 22-28) 
 

Carissimi, chi è il menzognero se non 
colui che nega che Gesù è il Cristo? 
L'anticristo è colui che nega il Padre e il 
Figlio. Chiunque nega il Figlio, non pos-
siede nemmeno il Padre; chi professa la 
sua fede nel Figlio possiede anche il Pa-
dre. 

Quanto a voi, tutto ciò che avete udi-
to da principio rimanga in voi. Se rimane 
in voi quel che avete udito da principio, 
anche voi rimarrete nel Figlio e nel Pa-
dre. E questa è la promessa che egli ci ha 
fatto: la vita eterna. 

Questo vi ho scritto riguardo a coloro 
che cercano di traviarvi. E quanto a voi, 
l'unzione che avete ricevuto da lui rima-
ne in voi e non avete bisogno che alcuno 
vi ammaestri; ma come la sua unzione vi 
insegna ogni cosa, è veritiera e non men-
tisce, così state saldi in lui, come essa vi 
insegna. E ora, figlioli, rimanete in lui, 
perché possiamo aver fiducia quando 
apparirà e non veniamo svergognati da 
lui alla sua venuta. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 97) 

 

Rit. Tutta la terra ha veduto 
 la salvezza del Signore. 

 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché egli ha compiuto prodigi. 



Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo 
braccio santo. 
 

Il Signore ha manifestato la sua salvezza, 
agli occhi dei popoli ha rivelato la sua 
giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa di Israele. 
 
Tutti i confini della terra hanno veduto 
la salvezza del nostro Dio 
Acclami al Signore tutta la terra, 
gridate, esultate con canti di gioia. 

Alleluia, alleluia. 
Il Verbo si è fatto carne E ha posto la sua 
dimora in mezzo a noi. A quanti lo han-
no accolto Ha dato il potere di diventare 

figli di Dio.   Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Giovanni dà testimonianza: sa di non 
essere il Cristo, né Elia, né un profeta. Il 
suo compito, comunque essenziale per 
l'annuncio del Vangelo futuro, è di "aprire 
la strada", di "gridare nel deserto", di 
"battezzare con acqua".  
 Giovanni confessa l'imperfezione del 
suo battesimo e della sua opera: giungerà 
qualcuno più grande di lui.  
 Giovanni è un testimone ed un con-
fessore: umile voce, ombra delle realtà fu-
ture. La contemplazione della sua vita, at-
traverso la lettura del Vangelo di oggi, ci 
consente di intuire cosa possa significare 
per Giovanni l'attesa del Messia; con 
quanto desiderio lo attenda; quanto egli 
sia stato capace di stare e di "rimanere". 

 

Dal vangelo secondo Giovanni (1, 19-
28) 
 

Questa è la testimonianza di 

Giovanni, quando i Giudei gli inviarono 
da Gerusalemme sacerdoti e leviti a in-
terrogarlo: "Chi sei tu?". 

Egli confessò e non negò, e confessò: 
"Io non sono il Cristo". Allora gli chie-
sero: "Che cosa dunque? Sei Elia". Ri-
spose: "Non lo sono". "Sei tu il profeta?. 
Rispose: "No". Gli dissero dunque: "Chi 
sei? Perché possiamo dare una risposta a 
coloro che ci hanno mandato. Che cosa 
dici di te stesso?". Rispose: "Io sono 
"voce di uno che grida nel deserto: Pre-
parate la via del Signore", come disse il 
profeta Isaia". 

Essi erano stati mandati da parte dei 
farisei. Lo interrogarono e gli dissero: 
"Perché dunque battezzi se tu non sei il 
Cristo, né Elia, né il profeta?". Giovanni 
rispose loro: "Io battezzo con acqua, ma 
in mezzo a voi sta uno che voi non co-
noscete, uno che viene dopo di me, al 
quale io non son degno di sciogliere il 
legaccio del sandalo". Questo avvenne 
in Betània, al di là del Giordano, dove 
Giovanni stava battezzando. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 

 Rimanere è più difficile che iniziare; 
più ripetitivo e talvolta scontato. 
La prima generazione cristiana - ma forse 
le generazioni cristiane di sempre - hanno 
subito la tentazione di fuggire, di cercare 
novità, di ascoltare maestri diversi ed in-
novatori. Giovanni, il Battista, ci insegna 
come "rimanere". 
 

GIOVEDÌ 3 gennaio ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 

 L'autore della lettera di Giovanni ci 
esorta a comprendere il Padre: innanzitut-
to, sentendoci suoi Figli. Qualcuno ha de-
finito la società in cui viviamo una "socie-
tà senza padri". Eppure l'esperienza del 
Padre è centrale per la fede cristiana.  
 Nel Padre ci si abbandona; del Padre 
si ha fiducia; si compiono i suoi desideri 
per amore e non per mera sottomissione.  
 L'esperienza difficile del nostro tempo 
ci fa odiare comandamenti e ordini; auto-
ritarismi e anche autorità.  
 L'autore della lettera di Giovanni ci ri-
chiama ad un'altra dimensione: quella 
dell'amore. Chi fa esperienza del Padre lo 
ama. 

 

Dalla prima lettera di san Giovanni 
apostolo (2, 29-3,6) 
 

Carissimi, se sapete che Dio è giusto, 
sappiate anche che chiunque opera la 
giustizia, è nato da lui. 

Quale grande amore ci ha dato il Pa-
dre per essere chiamati figli di Dio, e lo 
siamo realmente! La ragione per cui il 
mondo non ci conosce è perché non ha 
conosciuto lui. 

Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di 
Dio, ma ciò che saremo non è stato an-
cora rivelato. Sappiamo però che quando 
egli si sarà manifestato, noi saremo simi-
li a lui, perché lo vedremo così come e-
gli è. 

Chiunque ha questa speranza in lui, 
purifica se stesso, come egli è puro. 
Chiunque commette il peccato, commet-
te anche violazione della legge, perché il 
peccato è violazione della legge. Voi sa-
pete che egli è apparso per togliere i pec-
cati e che in lui non v'è peccato. Chiun-
que rimane in lui non pecca; chiunque 
pecca non lo ha visto né l'ha conosciuto.  
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 97) 

 

Rit. Esultiamo nel Signore, 
 nostra salvezza. 

 

Cantate al Signore un canto nuovo,  
perché ha compiuto prodigi.  
Gli ha dato vittoria la sua destra  
e il suo braccio santo. 
 
Tutti i confini della terra hanno veduto 
la salvezza del nostro Dio.  
Acclami al Signore tutta la terra,  
gridate, esultate con canti di gioia. 
 
Cantate inni al Signore con l'arpa,  
con l'arpa e con suono melodioso;  
con la tromba e al suono del corno  
acclamate davanti al re, il Signore. 

Alleluia, alleluia. 
Nessuno ha conosciuto Dio: il Figlio u-
nigenito, venuto dal seno del Padre, egli 

ce lo ha rivelato.   Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
I versetti del vangelo proposto possono es-
sere letti attorno a due momenti centrali: 
Giovanni vede Gesù (vv.29-31) e gli rende 
testimonianza (vv.32-34).  
 Giovanni vede Gesù: anche Giovanni, 
il Battezzatore comprende il Padre, il suo 
agire, la sua logica. Per questo, davanti a 
Gesù che gli si presenta davanti per essere 
battezzato, vede il Figlio. 
Giovanni il Battezzatore riconosce in Ge-
sù l'Agnello atteso; la meta dei suoi desi-
deri e della sua esistenza.  
 Giovanni è così un testimone eccellen-
te: egli ha visto e sentito, ha predicato e  
battezzato, ma soprattutto ha vissuto e 
sentito il Padre. 

 

 
 



Dal vangelo secondo Giovanni (1, 29-34) 
 

Il giorno dopo, Giovanni vedendo 
Gesù venire verso di lui disse: 

"Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che 
toglie il peccato del mondo! Ecco colui 
dal quale io dissi: Dopo di me viene un 
uomo che mi è passato avanti, perché era 
prima di me. Io non lo conoscevo, ma 
sono venuto a battezzare con acqua per-
ché egli fosse fatto conoscere a Israele". 

Giovanni rese testimonianza dicendo: 
" Ho visto lo Spirito scendere come una 
colomba dal cielo e posarsi su di lui. Io 
non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a 
battezzare con acqua, mi aveva detto: 
L'uomo sul quale vedrai scendere e ri-
manere lo Spirito è colui che battezza in 
Spirito Santo. E io ho visto e ho reso te-
stimonianza che questi è il Figlio di 
Dio". 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 
 Chi fa esperienza di Dio, conosce Dio. 
Il popolo ebraico era stato liberato dalla 
schiavitù d'Egitto, mediante il sangue del-
l'agnello pasquale. Noi siamo stati riscat-
tati per sempre dal sangue di Cristo per la 
liberazione del nuovo e definitivo esodo.  
Gesù si lascia battezzare da Giovanni, as-
sumendo per tutti gli uomini un atteggia-
mento di penitenza, anticipando il batte-
simo perfetto che libera definitivamente 
dalla colpa: l'acqua riceve questo potere 
dal sangue sparso sulla croce. 

VENERDÌ 4 gennaio ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 

 L'insegnamento di questa lettera ri-
guarda il problema della giustizia. Un fe-
dele devoto e pio sa bene che solo Dio è 
giusto. Ora, se solo Dio è giusto, noi po-
tremmo tranquillamente commettere qual-
che ingiustizia. Ma per l'autore giovanneo 
lo è anche chi pratica la giustizia come 
l'ha praticata Gesù, quindi per chi dice di 
essere suo discepolo.  
 L'adesione teorica alla fede cristiana 
passa infatti attraverso una prova concre-
ta: la capacità di discernere ciò che è in-
giusto da ciò che è giusto e di compiere gli 
atti conseguenti. La morte e la resurrezio-
ne di Gesù, il battesimo nello Spirito, han-
no davvero liberato il credente dalle cate-
ne del peccato antico: non vi sono scappa-
toie e la responsabilità del credente è 
messa totalmente in gioco.  

 

Dalla prima lettera di san Giovanni 
apostolo   (3, 7-10) 
 

Figlioli, nessuno v'inganni. Chi pratica la 
giustizia è giusto com'egli (Gesù) è giu-
sto. Chi commette il peccato viene dal 
diavolo, perché il diavolo è peccatore fin 
dal principio. 

Ora il Figlio di Dio è apparso per di-
struggere le opere del diavolo. Chiunque 
è nato da Dio non commette peccato, 
perché un germe divino dimora in lui, e 
non può peccare perché è nato da Dio. 
Da questo si distinguono i figli di Dio 
dai figli del diavolo: chi non pratica la 
giustizia non è da Dio, né lo è chi non 
ama il suo fratello  
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 97) 

 

Rit. Gloria nei cieli e gioia sulla ter-
ra. 
 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto prodigi. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo. 
 
Frema il mare e quanto racchiude, 
il mondo e i suoi abitanti.  
I fiumi battano le mani,  
esultino insieme le montagne . 
 
Esultino davanti al Signore che viene, 
che viene a giudicare la terra. 
Giudicherà il mondo con giustizia 
e i popoli con rettitudine.  

Alleluia, alleluia. 
Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua 
dimora in mezzo a noi. A quanti lo hanno 
accolto ha dato il potere di diventare figli 

di Dio.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 La missione di Giovanni sta per com-
piersi: è arrivato l'Agnello. Giovanni gli 
rende testimonianza e i suoi discepoli di-
ventano i discepoli del Messia.  
 Gesù invita i due seguaci a "stare con 
lui": la testimonianza che Giovanni ha re-
so deve diventare per loro esperienza vita-
le.  
 Sono le quattro del pomeriggio: in 
quell'ora, è cambiata la loro vita. 
Non si può perdere il passaggio di Dio. 
Talvolta, e lo sa bene Elia, è solo nel ven-
to. Il cammino cristiano, l'incontro con 
Gesù trasforma in profondità la persona: 
Pietro ha un nuovo nome, ma soprattutto 
una nuova vita. 

 

Dal vangelo secondo Giovanni (1, 33-
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 due disce-
poli, sentendolo parlare così, seguirono 
Gesù. Gesù allora si voltò e, vedendo 
che lo seguivano, disse: "Che cercate?". 
Gli risposero: "Rabbì (che significa ma-
estro), dove abiti?". Disse loro: "Venite 
e vedrete". Andarono dunque e videro 
dove abitava e quel giorno si fermarono 
presso di 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 significa il Cristo)" e lo condusse 
da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su di 
lui, disse: "Tu sei Simone, il figlio di 
Giovanni; ti chiamerai Cefa (che vuol 
dire Pietro)". 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 
 Il cammino cristiano comincia con un 
incontro. Quante volte non ci facciamo in-
contrare?  
Il vertice supremo dell'amore cristiano è 
dare tutto, anche la vita se necessario. 
Questa carità che deve animare tutta la 
nostra giornata, non è di parole, ma di fat-
ti. L'amore vero cerca costantemente il 
fratello, lo accetta com'è, con i suoi lati 
positivi e negativi, partecipa alle sue gioie 
e alle sue sofferenze, si pone al suo servi-
zio. Il vero amore crede nell'uomo.  
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