
 

Dal Vangelo secondo 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. 
Parola del Signore 

Ci sono due discepoli che, all’inizio di questo 

brano “stanno” con Giovanni Battista ma, alla fine,  

“restano” con Gesù!     Cosa succede nel mezzo?   

Succede che Giovanni Battista usa gli occhi per 

“fissare” Gesù così profondamente da riconoscerlo 

e usa la sua bocca per proclamare ai suoi discepoli 

che Gesù è il Figlio di Dio, il Messia! 

Poi succede che Gesù usa i suoi occhi, per 

osservare che i discepoli lo seguono e allora fa loro 

una domanda: “cosa, (chi) cercate?” 

 
A questa domanda i discepoli rispondono 

con un’altra domanda: dove dimori?   È 

una domanda che ne racchiude tante: “chi 

sei”? cosa fai? … 

Gesù risponde con un invito: quello di 

seguirlo per vedere/toccare/vivere 

concretamente quello che Lui dice! 

  

Prepariamo un cartoncino a forma di 

cuore e lo dividiamo in 4 parti dopo averci 

scritto il nome Gesù! Pensiamo a 4 posti 

dove possiamo nasconderli ad esempio: 

1) sotto al cuscino   2) nel 

frigorifero/freezer 

3) dentro alla lavatrice 4) nell’armadio 

 … inventiamo 4 semplici indovinelli per farli trovare, da consegnare alla 

rinfusa e … buona ricerca! Una volta trovati componiamo il cuore e diciamo una 

preghiera insieme. 

2) li dentro fa freschino, non ci trovi un pinguino ma a volte … un gelatino 

3) quel che sporco metterai poi pulito ritroverai     

4) ci metti dentro pigiami e maglioni, trovi vestiti per tutte le stagioni 

1) bianco o colorato se ci appoggi la testa poi ti rialzi riposato 

Succede anche che i discepoli, 

cercatori del Messia, usano le loro 

orecchie per “udire” ciò che dice 

Giovanni e usano i loro piedi per 

“lanciarsi” all’inseguimento di Gesù! 

La buona notizia del Vangelo di oggi per noi e i nostri bimbi, e che anche noi possiamo essere cercatori 

di Gesù! Il segreto è seguire l’esempio dei discepoli: ascoltiamo quello che ci dice, impariamo ad amare 

come ama Lui, accogliere, perdonare, condividere, trovare un po' di tempo per la preghiera, avere la 

sua gioia … scopriremo che non abita tanto lontano da noi, anzi! Gesù abita in un posto speciale: nel 

nostro cuore, nel cuore dei nostri bimbi.  Gesù dice anche a noi: venite e vedrete!  

Non perdiamo tempo, entriamo nel nostro cuore, troveremo Gesù ad aspettarci! 


