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II domenica del tempo Ordinario 

             #COMEGESÙ 
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. 

 Gesù ha una dimora, abita in un luogo concreto.  Poichè Gesù si è fatto carne, si è 
fatto visibile, noi possiamo seguirlo, non solo avere un’idea di Lui.  Niente teoria. 

 Infatti l’invito per chi lo cerca davvero non lascia dubbi: Venite e vedrete! Gesù 
desidera che facciamo esperienza di Lui, che lo vediamo, sentiamo, tocchiamo.  

 Non a caso Gesù è indicato da un altro che poi si ritrae. Anche per Samuele (prima 
lettura) è così. Proprio perchè Gesù non è teorico, arriviamo a Lui solo grazie al 
servizio di qualcuno. Nessuno arriva alla casa di Gesù in solitaria. 

 Certo, oggi non possiamo incontrare Gesù fisicamente a casa sua, come è stato per 
i suoi discepoli. Come faccio a capire se gli ambienti che frequento hanno lo stesso 
“odore” della casa di Gesù, se le relazioni che vivo mi conducono da Lui?  

      ▶ Gesù oggi ci consegna le sue chiavi: 

Agnello: Gesù non prende nulla e dà tutto di sé perchè noi possiamo avere la 
vita piena. È casa di Gesù dove c’è bontà generosa, cura gratuita per l’altro, 
rispetto reciproco e pace per questi motivi.  
Maestro: Gesù chiama, mostra dov’è la bellezza della vita. È casa di Gesù 
dove c’è disponibilità ad essere discepolo, ad imparare, a chiedere perdono 
e ripartire. Dove c’è desiderio di costruire nella comunione.  
Sguardo: capiamo chi siamo e ci sentiamo “a casa” quando ci sentiamo 
guardati con la mitezza di Gesù. La dolce forza del suo amore ci dona il nostro 
vero nome, perchè ci indica come amare, riceviamo una missione personale.  

N.B. Quando rimaniamo nella casa di Gesù, noi diveniamo sua casa! Anzi, tempio.  
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Con 
Francesco 
d’Assisi 

San Francesco invita a COSTRUIRE “in noi una casa, una DIMORA PERENNE a lui, che è 
Signore Onnipotente, Padre Figlio e Spirito Santo” [FF 61]. Indica la strada maestra per 
questa costruzione: AMARE il Signore e il prossimo come noi stessi; pregare e, in 
particolare, RICEVERE IL CORPO DEL SIGNORE nella Messa. Dice che siamo beati e benedetti 
se facciamo queste cose con PERSEVERANZA, perchè riposerà su di noi lo Spirito del 
Signore, e FARÀ PRESSO DI NOI LA SUA ABITAZIONE E DIMORA [FF 178]. 

«Se stabilissimo la nostra dimora nei beni eterni,  

verremmo forse a conoscere ciò che ignoriamo: Dio e noi stessi» (San Francesco, FF 640) 

Faccio memoria delle persone e degli eventi che sono stati strumento dello 

Spirito Santo perchè io arrivassi a “casa di Gesù”. 

Con gratitudine penso a come io voglio essere “sua casa”.   


