
SECONDA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO: 18 GENNAIO 20 15 
“ CHE COSA CERCATE?” 

 
LETTURE: 1 Sam 3,3 – 10.19; Salmo 39/40; 1 Cor 6, 13-15.17-20; Gv 1, 35-42 

 
PREGHIAMO IN FAMIGLIA 

 
O Dio, che riveli i segni della tua presenza nella Chiesa, nella liturgia, nei fratelli, fa’ che 
non lasciamo cadere a vuoto nessuna tua parola, per riconoscere il tuo progetto di salvezza e 
divenire apostoli e profeti del tuo Regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 
DOMANDE 
 
“ Che cosa cercate?”; chiede Gesù ad Andrea e a  Giovanni  che impacciati lo stanno pedinando. 
“Rabbi/Maestro, dove dimori? Dove abiti?” rispondono a loro volta i due. Bello questo intrecciarsi di 
domande sulle rive del fiume Giordano di un giorno non precisato ma di un’ora mai dimenticata, circa le 
quattro del pomeriggio! Segno di Gesù che vuole incontrare, sapere, conoscere i sui nuovi amici per farli 
discepoli e apostoli. Segno di due che si lasciano conquistare da uno sguardo penetrante e convincente. 
Segno anche della nostra inquietudine, a volte mascherata, a volte evidente. “Ma cosa voglio veramente 
io?”; “ Dove sta andando la mia vita?”. Per i più giovani, come  Samuele confuso e incerto nel cuore della 
notte, “ Quale sarà il mio futuro?”. 
 
RISPOSTE 
 
“ Venite e vedrete”. Ecco la risposta semplice e coinvolgente di Gesù. Non ragionamenti; non lunghi 
discorsi; non un tira e molla come facciamo noi a volte mercanteggiando perfino con Dio. Esperienza, 
concretezza, slancio generoso. Ecco quello che vuole Gesù per i suoi primi discepoli e ora per ciascuno di 
noi. Se sai rischiare, la conclusione è appagante: “ Andarono dunque e videro dove dimorava e quel giorno 
rimasero con lui”. E’ solo l’inizio di una serie di giorni mai interrotta e diventata eterna. Stessa vicenda del 
giovane Samuele che dopo aver risposto alla voce misteriosa: “Parla, perché il tuo servo ti ascolta”, “Crebbe 
e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole”. Se stai con Gesù, perfino il corpo 
( più o meno bello), diventa mezzo per glorificare Dio, ci ricorda l’apostolo Paolo. 
 
SLANCIATO VERSO IL FUTURO 
 
Mesi fa sul sagrato della chiesa di Sant’Antonio a Vassalini. Terminata la consueta Messa del giovedì, dal 
viottolo mi viene incontro correndo un ragazzo di Lanzada. Lo trovo disponibile a chiacchierare. Mi informo 
della scuola e del suo futuro. Mi risponde: “ Terminata la scuola di cuoco voglio diventare guida alpina”. Lo 
guardo compiaciuto ma aggiungo: “ Sei poi sicuro?”. “Neanche un treno mi fermerà!” risponde deciso e 
convinto. “ Per forza, dici così perché i treni in Valmalenco non ci sono!”. Sorride e capisce la battuta. Lo 
correggo: “Meglio dire che non vuoi perdere il treno della tua vita e le coincidenze del tuo futuro”. Non 
aggiunge parole, ma mi dà la mano contento e soddisfatto. Capita raramente a quell’età. Mentre di nuovo 
correndo si allontana, lo seguo con lo sguardo e penso: “ Il tuo futuro sia quello che Dio vuole per te; così 
sarete contenti tutti e due”. Erano circa le quattro e trenta del pomeriggio. 
 
 
                                                                                                                   don Alfonso Rossi 


