
Avvisi
Domenica 17 gennaio 2021
II domenica del tempo ordinario/B

Dal Vangelo di Giovanni

Gv 1,35-42   

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 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.

Riflessione padre Ermes Ronchi

Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: «Che cercate?». Le prime 
parole di Gesù che il Vangelo di Giovanni registra sono sotto forma di domanda. È la 
pedagogia di quel giovane rabbi, che sembra quasi dimenticare se stesso per mettere 
in primo piano quei due giovani, quasi dicesse loro: prima venite voi. Amore vero 
mette sempre il tu prima dell'io.
Anche all'alba di Pasqua, nel giardino appena fuori Gerusalemme, Gesù si rivolgerà a 
Maria di Magdala con le stese parole: Donna, chi cerchi? Le prime parole del Gesù 
storico e le prime del Cristo risorto, due domande uguali, rivelano che il Maestro 
dell'esistenza non vuole imporsi, non gli interessa stupire o abbagliare o indottrinare, 
ma la sua passione è farsi vicino, porsi a fianco, rallentare il passo per farsi compagno
di strada di ogni cuore che cerca.
Che cosa cercate? Con questa domanda Gesù non si rivolge all'intelligenza, alla 
cultura o alle competenze dei due discepoli che lasciano Giovanni, non interroga la 
teologia di Maddalena, ma la sua umanità. Si tratta di un interrogativo al quale tutti 

sono in grado di rispondere, i colti e gli ignoranti, i laici e i religiosi, i giusti e i 
peccatori. Perché lui, il maestro del cuore, fa le domande vere, quelle che fanno vivere:
si rivolge innanzitutto al desiderio profondo, al tessuto segreto dell'essere. Che cosa 
cercate? significa: qual è il vostro desiderio più forte? Che cosa desiderate più di tutto 
dalla vita? Gesù, che è il vero maestro ed esegeta del desiderio, ci insegna a non 
accontentarci, insegna fame di cielo, «il morso del più» (L. Ciotti), salva la grandezza 
del desiderio, lo salva dalla depressione, dal rimpicciolimento, dalla banalizzazione.
Con questa semplice domanda: che cosa cercate? Gesù fa capire che la nostra identità 
più umana è di essere creature di ricerca e di desiderio. Perché a tutti manca qualcosa:
infatti la ricerca nasce da una assenza, da un vuoto che chiede di essere colmato. Che 
cosa mi manca? Di che cosa mi sento povero?
Gesù non chiede per prima cosa rinunce o penitenze, non impone sacrifici sull'altare 
del dovere o dello sforzo, chiede prima di tutto di rientrare nel tuo cuore, di 
comprenderlo, di conoscere che cosa desideri di più, che cosa ti fa felice, che cosa 
accade nel tuo intimo. Di ascoltare il cuore. 

Giovedì 21 gennaio alle ore 20.45 a Borghetto

Rosario meditato

Destinatari: tutti

Da lunedì 18 gennaio, per 6 lunedì, 

dalle ore 18.45 alle ore 19.30 

presso l'Abbazia Santa Maria in Castagnola a Chiaravalle

Non abbandonarci alla tentazione

itinerario biblico sul tema della prova tenuto dal biblista 

don Francesco Savini parroco di Chiaravalle

Gli incontri possono essere seguiti in presenza o 

sulla pagina facebook della Parrocchia di Chiaravalle.

 Da lunedì 18 gennaio a lunedì 25 gennaio

 Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani

 il programma dettagliato lo trovate sul sito della Diocesi

Venerdì 22 gennaio alle ore 19.00 in Cattedrale a Senigallia

Celebrazione ecumenica con il Vescovo Franco 

(in presenza e anche on line)


