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La breve cele-
brazione domestica che segue è da vivere 
come famiglia. Trovate proposte per al-
cune attività e una riflessione per i geni-
tori.  

 
 
 
 

 

Si può iniziare con un canto, terminato il quale chi presiede introduce il 
momento di preghiera 
 

 

I genitori:   Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutti insieme:  Amen.  

 

 

(Gv 1,35-42) 

Un adulto proclama il brano di vangelo 

 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
 

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 se-
guito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo 
fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che si tra-
duce 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.  
 
Parola del Signore 
 
 

 

a cura di Bene-

detta e Mattia
 
Il Vangelo che ci è offerto in que-
sta domenica è un Vangelo che va 
aperto come uno scrigno, con la 
complessità delle chiavi, della de-
licatezza, dell’apprensione di fare 
bene. Certo, forse lo sono tutte le 
pagine evangeliche ma questa di 
più perché quando ci è capitata 
tra le mani abbiamo avvertito il ri-
schio di fermarci ai tratti più ecla-
tanti e che più trovavano eco nel 
nostro passato catechistico: è in-
dubbiamente sorprendente la fi-

ducia cieca con cui i discepoli si mettono a seguire Cristo (seguirono - 
Andarono dunque e videro); altrettanto netto e inaspettato è il cam-
biamento di nome a Simone che stravolge identità ed esistenza (sarai 
chiamato Cefa )… Cosa dice però a noi oggi questo passo? Per provare 
a ipotizzarlo abbiamo fatto risuonare alcune espressioni.  
 
“FISSANDO LO SGUARDO” 
L’azione di fissare lo sguardo compare due volte ed è reciproca, da 
parte dei discepoli verso Gesù e viceversa. In questi tempi precari e 
inediti quanto siamo capaci di uno sguardo di attenzione verso le cose 
e le persone? Quanto riusciamo ad avere occhi che vanno in profon-
dità, che scrutano i fenomeni come gli uomini e le donne che abbiamo 



accanto? Ed infine la domanda più lecita e più difficile, sappiamo an-
che noi guardare con intensità e costanza a Cristo come modello di 
umanità, di amore e di vita? La pandemia che sta stravolgendo e rimet-
tendo in discussione il vivere e la società, non vede solo adulti capaci 
di questo sguardo, siamo a volte ancora troppo arrovellati su noi 
stessi, affannati, preoccupati. 
 
«CHE COSA CERCATE?» 
Curioso che Gesù stesso prima di porsi come risposta certa, come so-
stegno, si ponga come colui che vuole sapere delle nostre ricerche. Ci 
suona come monito: la fede muore laddove il divino a cui ci affidiamo 
non è lo stesso che ci fa restare inquieti, che ci fa cercare ogni volta la 
pienezza del nostro essere e ancor più ci fa ripetere per quale oriz-
zonte scegliamo di stare dentro il mondo. La troviamo una domanda 
preziosa che accarezza i momenti di titubanza e al contempo sprona 
quando ci si arrende, ci si appiattisce, ci si ferma.  
 
“DOVE DIMORI”  
Infine queste parole che a noi indicano la ricerca di una relazione au-
tentica, profonda e quanto mai familiare. Forse perché siamo famiglia 
appena nata, subito ci ha colpito e fatto sorridere il fatto che imme-
diatamente questi discepoli chiedano al Rabbi quale fosse la sua casa, 
dove cioè trascorresse il tempo delle sue radici, della sua normalità e 
dei suoi affetti. Ci auguriamo, e auguriamo a chi legge, un rapporto di 
confidenza e libera autenticità con Gesù e con le comunità che cam-
minano insieme verso di lui. Solo aprendo le nostre case più vere, per 
quanto caotiche, disordinate, scricchiolanti, potremo aprire strade di 
fratellanza e di sequela. 

 
Il Vangelo di questa domenica ricorda le circostanze della vocazione 
dei primi discepoli di Gesù. Giovanni Battista indica a due suoi disce-
poli la presenza e il ruolo di Gesù. È lui l’agnello che dona la sua vita 
per la salvezza di ogni uomo. Andrea e Giovanni lasciano il Battista e 



cominciano a seguire Gesù, diventando di fatto suoi discepoli. Poi An-
drea coinvolge in questa nuova avventura anche il fratello Simone, a 
cui Gesù darà il nome di Pietro. 
 
Prova a pensare quanto tu hai incontrato o fatto esperienza di Gesù: 
Un momento di riflessione o di preghiera, durante un campo estivo, 
di fronte alla natura, attraverso un incontro con una persona, 
nell’ascolto del vangelo.... Se ti è possibile condividi questo con i tuoi 
compagni di catechismo (magari attraverso la chat i gruppo dei geni-
tori oppure attraverso un incontro on line) oppure con un amico o 
amica scambiandovi le vostre esperienze con una foto, o una scritta 
che racconti quell’esperienza di Gesù che hai vissuto. 

 
Dopo l’incontro con Gesù ed essere rimasto con lui, Andrea va dal fra-
tello Simone e lo conduce da Gesù raccontando la sua esperienza. Na-
sce così, nell’esperienza della fraternità, la prima comunità intorno a 
Gesù.  
 
Vi proponiamo una piccola attività che possa richiamare questo senso 
di fraternità nella condivisione della propria esperienza di fede.  
 
Costruiamo una preghiera in collaborazione con altre famiglie o amici: 
una famiglia scrive la prima frase di una preghiera che esprima la pro-
pria esperienza di fede; la invierà ad una altra famiglia o persona 
amica, la quale aggiungerà la frase successiva e la invierà ad una ulte-
riore famiglia e così via (Consigliamo di mettersi d’accordo prima con 
un numero limitato di persone e famiglie); l’ultima persona o famiglia 
che conclude la preghiera la condividerà con tutti. Dove è possibile 
potrebbe essere bello raccogliere le preghiere in parrocchia e ren-
derle accessibili a tutti. La preghiera potrà essere impostata nella 
forma che ognuno gradisce. Per chi desidera un suggerimento questo 
potrebbe essere l’inizio: Signore tu sei .... ; Signore, tu mi hai (ci hai) 
....



Signore Gesù, anche noi, come Andrea e Giovanni, 

abbiamo avuto un Giovanni Battista, 

il quale ci ha indicato che tu sei l’Agnello di Dio. 

Ti preghiamo per ...... (aggiungi i nomi di alcune delle persone che ti 

hanno fatto conoscere Gesù) 

Signore Gesù, aiutaci a coltivare il desiderio di incontrarti, 

di seguirti, ascoltarti, 

rimanerti accanto, 

per testimoniare il tuo amore in mezzo ai fratelli e alle sorelle. 


