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II  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ( B) 
GIORNATA MONDIALE DELLE MIGRAZIONI 

15 gennaio 2012 
“ MAESTRO DOVE DIMORI?”  -  “ VENITE E VEDRETE” 

letture 
1 Sam. 3, 3-10.19; Salmo 39/40; 1Cor. 6, 13- 20; Gv. 1, 35 – 42 

 
 
 

“ Erano circa le quattro del pomeriggio”; l’ora decima secondo il computo romano. 
Ma che era capitato di così importante nella vita di Giovanni, l’autore del quarto 
Vangelo, da fissare nella memoria l’ora esatta? E’ il ricordo del suo primo incontro 
con Gesù presso il fiume Giordano. Era impossibile, anche a distanza di molti anni, 
dimenticare quel giorno; quel luogo; quelle circostanze. 
Capita così per ogni incontro importante e decisivo. 
Lo chiedo anche ai fidanzati ( riprendono proprio oggi il loro percorso verso il 
Matrimonio dopo la pausa natalizia): “ Come vi siete conosciuti? Quando? Dove?”. 
Lascio la libertà nella risposta per non essere troppo invadente; chi risponde però lo 
fa con grande piacere sottolineando tanti particolari che commuovono loro che 
raccontano e il gruppo che ascolta. Tutti concordano nel dire che all’inizio c’è sempre 
stato uno scambio di sguardi! 
E’ solo un paragone, si capisce, ma rende l’idea! 
Così il primo incontro di alcuni discepoli con Gesù è stato davvero un momento 
decisivo e anche qui c’è stato uno scambio intenso di sguardi.  
Riprendo le frasi del vangelo in cui il verbo “ vedere” viene ripetuto cinque volte.  
“ Giovanni Battista fissando lo sguardo su Gesù”. Fino a qual momento è stato il 
precursore e il maestro supplente. Ora è arrivato il titolare; il maestro – rabbì per 
eccellenza. Così il Battista, lascia che Giovanni e Andrea lo abbandonino, sapendo 
che la sua missione è terminata. 
Il secondo che si volta e osserva è Gesù stesso quando si accorge di essere  pedinato. 
Avere qualcuno alle spalle che ti segue suscita sempre curiosità; a volte anche 
apprensione! 
“ Venite e vedrete” è la risposta del maestro ai due che avevano chiesto: “ Maestro, 
dove dimori? Dove abiti?”. Il racconto prosegue: “ Andarono e videro dove egli 
dimorava”. L’ultimo sguardo è per il fratello di Andrea: “ Gesù fissando lo sguardo 
su Simone” gli cambia il nome in Pietro. 
Uno scambio di sguardi e di sentimenti;il primo nucleo di apostoli si è  formato così. 
Ma dalle letture emerge un’altra provocazione. 
E’ vero che è Dio che chiama; è vero  che è l’uomo che risponde, ma la chiamata 
avviene anche attraverso le mediazioni umane. 



Il giovane Samuele chiamato ripetutamente da Dio nel cuore della notte, dopo un 
sonno più volte interrotto, finalmente dà la sua bella risposta: “ Parla Signore perché 
il tuo servo ti ascolta” ripetendo le parole messe sulle sue labbra dal sacerdote Eli. 
Ugualmente Giovanni e Andrea seguono Gesù perché lo ha indicato loro il Battista. 
A sua volta è Andrea che accompagna il fratello Simone – Pietro dal nuovo maestro.  
Il racconto si conclude dicendo che Filippo conduce a Gesù il riottoso Natanaele. 
E’ una catena di inviti che ci serve di esempio. 
Difficilmente uno arriva da solo a incontrare profondamente Gesù; c’è bisogno di una 
mediazione: i genitori innanzitutto ( senza la loro collaborazione anche la nostra 
catechesi produce ben pochi frutti! ); un sacerdote; un insegnante, un amico, uno del 
tuo gruppo; la Chiesa in generale. 
L’invito a incontrare Gesù deve essere rivolto a tutti; anche a coloro che da altri paesi 
del mondo vengono ad abitare nelle nazioni di tradizione cristiana. 
Ce lo ricorda il Papa  in occasione della Giornata Mondiale delle Migrazioni.  
Quello delle migrazioni, è un grande fenomeno che ormai coinvolge tutto il mondo. 
Secondo la  Fondazione Migrantes, sono circa 5 milioni gli stranieri residenti in Italia 
e per lo più giunti negli ultimi decenni. D’altro canto sono 4 milioni gli Italiani 
residenti all’estero. Tra questi anche parecchi malenchi! 
Se poi si vuole calcolare quanti Italiani sono emigrati all’estero negli ultimi cento 
anni, si arriva alla cifra di circa 30 milioni  mentre sono addirittura 60 – 80 milioni i 
oriundi dell’Italia sparsi in tutto il mondo. 
Insomma, sono di più gli Italiani nel mondo che gli stranieri arrivati da noi! 
Per la giornata mondiale di oggi, così ci esorta Benedetto XVI:  
“ L’odierno fenomeno migratorio è un’ opportunità provvidenziale per l’annuncio del 
Vangelo nel mondo contemporaneo. Uomini e donne provenienti da varie regioni 
della terra, che non hanno ancora incontrato Gesù Cristo o lo conoscono solo in 
maniera parziale, chiedono di essere accolti in Paesi di antica tradizione cristiana. Nei 
loro confronti è necessario trovare adeguate modalità perché possano incontrare e 
conoscere Gesù Cristo e sperimentare il dono inestimabile della salvezza. Gli stessi 
migranti a loro volta possono diventare annunciatori della Parola di Dio e testimoni di 
Gesù Risorto, speranza del mondo”. 
Come si vede, oggi come duemila anni fa; presso il fiume Giordano o nella nostra 
Valle e nella nostra Italia Gesù chiama ancora. A ognuno di noi la risposta: “ Parla 
Signore il tuo servo ti ascolta”. “ Maestro dove dimori?” 
Detta insieme, non  solo è più facile; è anche più bello! 
 
                                                                      don Alfonso 
 
 
n.b. si ricorda che il parroco attende osservazioni, riflessioni, proposte sulla Parola di 
      Dio da far giungere agli indirizzi indicati all’inizio di ogni omelia. 

 


