
 

"Erano circa le 
quattro del pome-
riggio": ci dice il 
Vangelo di oggi.  
Un'importante an-
notazione sulla 
agenda di Giovanni 
e Andrea, i primi 
due discepoli.  
Perché a quell’ora 
prende il via una 
infinita catena di 
Sant’Antonio.  
Perché l’incontro 
con Gesù Cristo av-
viene sempre attra-
verso qualcun altro 
che lo ha conosciu-
to da prima: a Giovanni e Andrea l'indicazione viene dal Battista, An-
drea poi lo dice a Pietro il quale invita Filippo a seguire Gesù, e Filip-
po sollecita poi Natanaele.  
È l'essenza del cristiano: la testimonianza.  
Indicare con la vita che il nostro incontro con Cristo cambia radical-
mente la vita. Alla domanda, di Gesù "che cercate?" rivolta a Giovanni 
ed Andrea, i due risposero con un’altra domanda: "dove abiti?".  Non 
chiesero: “chi sei, che fai, dove vai". Vogliono vedere la sua casa, abi-
tare nella sua dimora, perché cercano in Cristo un rapporto e una rela-
zione di amore e di amicizia che possa realizzare un contatto diretto ed 
immediato col Maestro. 
E ben presto i discepoli si accorgeranno che la casa di Gesù è del tutto 
particolare e speciale. Non ha pareti, perché la sua casa abbraccia tutto 
il mondo ed è senza porte perché ospita tutti, senza distinzione di raz-
za, fede e cultura. Lui abita dove c'è qualcuno da amare, da difendere e 
da soccorrere. Vive dove c'è miseria e abbandono, dove c'è ingiustizia 
e violenza, dove la dignità è umiliata. 
Oggi, domenica, forse ci sentiremo chiedere "che cercate?".  Sapremo 
rispondere "dove abiti, Signore?" perché voglio essere tuo discepolo? 

*** 
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Dal primo libro di Samuèle 1Sam 3,3b-10.19 
In quei giorni, Samuèle dormiva nel tempio del Signore, dove si trovava l’arca di Dio.  Allora 
il Signore chiamò: «Samuèle!» ed egli rispose: «Eccomi», poi corse da Eli e gli disse: «Mi hai 
chiamato, eccomi!». Egli rispose: «Non ti ho chiamato, torna a dormire!». Tornò e si mise a 
dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo: «Samuèle!»; Samuèle si alzò e corse da Eli dicendo: 
«Mi hai chiamato, eccomi!». Ma quello rispose di nuovo: «Non ti ho chiamato, figlio mio, tor-
na a dormire!». In realtà Samuèle fino allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era 
stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare: «Samuèle!» per la terza 
volta; questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Allora 
Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. Eli disse a Samuèle: «Vattene a dormire e, se 
ti chiamerà, dirai: “Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta”». Samuèle andò a dormire al 
suo posto. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte: «Samuéle, Sa-
muéle!». Samuèle rispose subito: «Parla, perché il tuo servo ti ascolta». Samuèle crebbe e il 
Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. 
 

Salmo responsoriale Sal 39 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.  
Ho sperato, ho sperato nel Signore, ed egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido. 
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio.  
 

 Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto olocausto 
 né sacrificio per il peccato. Allora ho detto: «Ecco, io vengo».  
«Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà: mio Dio, questo io desidero; la 
tua legge è nel mio intimo». 
 Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea; vedi: non tengo chiuse        
 le labbra, Signore, tu lo sai.  
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 1Cor 6,13-15.17-20 
Fratelli, il corpo non è per l’impurità, ma per il Signore, e il Signore è per il corpo. Dio, che 
ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la sua potenza. Non sapete che i vostri cor-
pi sono membra di Cristo? Chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito. State lontani 
dall’impurità! Qualsiasi peccato l’uomo commetta, è fuori del suo corpo; ma chi si dà all’im-
purità, pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito 
Santo, che è in voi? Lo avete ricevuto da Dio e voi non appartenete a voi stessi. Infatti siete 
stati comprati a caro prezzo: glorificate dunque Dio nel vostro corpo! 
 

Canto al Vangelo  
Alleluia, alleluia. «Abbiamo trovato il Messia»:  
la grazia e la verità vennero per mezzo di lui. Alleluia 
 

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. 



 

Care sorelle e cari fratelli 
 

Chi cerca, trova. Molti di noi sono veri pro-
fessionisti del cercare e trovare. (…) Chi tro-
va, continua a cercare. L’inquietudine nasce 
dalla ricerca, dal desiderio di realizzazione 
(…). Noi cristiani crediamo che il senso della 
nostra vita, si possa realizzare solo nell’in-
contro con Dio. I due discepoli del Vangelo 
ascoltano con attenzione quando Giovanni 
Battista indica loro Gesù e in lui vede l’A-
gnello di Dio. Da lui si aspettano salvezza e 
felicità. Ci credono (…) si interessano a Gesù. 
Lo rincorrono e lo seguono.  
Gesù vuole saperne di più: “che cosa cerca-
te?”. È la prima parola che Gesù pronuncia 
nel vangelo di Giovanni.  
La prima parola di Gesù ai credenti non è un 
insegnamento. È una domanda (…).  
I discepoli cercano felicità e pace interiore. 
(…) Possono aspettarsi questo da Gesù?   
E fanno una contro-domanda: “Dove abiti? (…)  
I discepoli desiderano riposo, sicurezza, sen-
so. Questa tensione è tipica per noi e per la 
Chiesa di oggi. Abbiamo bisogno di qualcosa 
di nuovo (…) e quindi dobbiamo osare nuovi 
inizi.  (…) Che cosa deve rimanere? Che cosa 
deve cambiare?  Gesù dà un suggerimento: 
“Venite e vedrete”. Da questo la Chiesa nella 
nostra diocesi può imparare alcune cose (…):  
Invitare. Gesù invita. Le nostre parrocchie 
(…) fanno bene ad invitare le persone che ven-
gono a cercarci (…), fanno bene ad avere chie-
se aperte (…). 
Fare esperienza. Chi segue Gesù vuole fa-
re esperienza di Lui. Noi non possiamo fare 
domande dirette a Gesù (…). Tuttavia ci sono 
dei modi per poterlo incontrare veramente.  
I sacramenti sono tesori meravigliosi dell’in-
contro con Cristo. (…) 

Riconciliare. Purtroppo ci sono stati e ci 
sono ancora inviti ed esperienze che hanno 
lasciato ferite profonde (…). Alcuni a causa 
di questo soffrono per tutta la vita. (…) Invi-
tare, ascoltare riconoscere la sofferenza, 
chiedere perdono: sono passi importanti nel 
cammino verso una riconciliazione, passi 
indispensabili nella sequela di Gesù. 
Integrare. I due discepoli del Vangelo 
hanno lo stesso retroterra culturale di Ge-
sù.  La comunicazione sembra essere facile.  
Oggi nella nostra Chiesa siamo in ricerca. 
Più di un terzo dei fedeli della nostra dioce-
si sono migranti. (…) E tuttavia non sono 
stranieri nella chiesa (…). Come possiamo an-
darci incontro gli uni gli altri (…)? 
Personalmente. (…) Gesù invita a conoscerlo 
personalmente: “venite e vedrete”. La tra-
smissione della fede è qualcosa di molto 
personale. Oggi siamo alla ricerca di come 
trasmettere la fede nelle attuali nuove con-
dizioni di vita (…). 
Comunitariamente. La Chiesa è sempre co-
munità, non si può essere cristiani da soli. 
(…) Nelle parrocchie cechiamo forme di co-
munità che non si isolino, ma si aprano a 
nuove persone (…). 
Pubblicamente. (…) La fede è anche pubblica. 
È importante che la società lo sappia. (…) 
 

Insieme cerchiamo come l’incontro con Gesù 
Cristo, il Messia, possa assumere nella no-
stra Diocesi forme che corrispondano al 
Vangelo e diano forza alle persone. (…) Insie-
me cerchiamo la volontà di Dio per la Chie-
sa del nostro tempo. 

 
Vostro  ? Felix Gmür,  

Vescovo di Basilea  

Estratto della Lettera pastorale del Vescovo di Basilea,  
Mons. Felix Gmür,  

per la seconda Domenica del Tempo Ordinario  
17 gennaio 2021 
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*S. Messa prefestiva ore 18.30   

*S. Messa prefestiva ore 18.30      

DEFUNTI: è tornato alla casa del Padre,    
P. LUCIANO PICCOLI, che è stato missionario 
nella nostra comunità. Una S. Messa di 
suffragio sarà celebrata martedì 19 gen-
naio alle ore 19.30 nella chiesa S. Pio X. 

“Rimanete nel mio amore:   
 produrrete molto frutto”  

(Gv 15, 5-9) 

SETTIMANA DI PREGHIERA 
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

18-25 gennaio 
 

PRIMO GIORNO: Chiamati da Dio: 
“Non siete voi che avete scelto me, ma 
io ho scelto voi”.  (Gv15, 16a) 
 
SECONDO GIORNO: Maturare inte-
riormente: “Rimanete uniti a me, e io 
rimarrò unito a voi”. (Gv15, 4a) 
 
TERZO GIORNO: Formare un solo 
corpo: “Amatevi gli uni gli altri come io 
ho amato voi”. (Gv15, 12b) 
 
QUARTO GIORNO: Pregare insieme: 
“Io non vi chiamo più schiavi [...]. Vi 
ho chiamati amici”. 
 
QUINTO GIORNO: Lasciarsi trasfor-
mare dalla parola: “Voi siete già liberati 
grazie alla parola che vi ho annunzia-
to”. (Gv15, 3) 
 
SESTO GIORNO: Accogliere gli altri: 
“Vi ho destinati a portare molto frut-
to, un frutto duraturo”. 
 
SETTIMO GIORNO: Crescere nell’u-
nità: “Io sono la vite. Voi siete i tralci”. 
(Gv15, 5a) 
 
OTTAVO GIORNO: Riconciliarsi con 
l’intera creazione: “Perché la mia gioia 
sia anche vostra, e la vostra gioia sia 
perfetta”. (Gv15, 11) 
La divisione dei cristiani è di scandalo 
al mondo e danneggia la più santa del-
le cause: la predicazione del Vangelo 
ad ogni creatura.  (Concilio Vaticano II) 

Il 24 gennaio celebriamo la DOMENICA DELLA 
PAROLA DI DIO. Questa domenica pone l’atten-
zione alla Sacra Scrittura, ed è dedicata alla 
sua celebrazione, contemplazione e diffusio-
ne. La Sacra Scrittura è per noi cristiani una 
Parola viva. Crediamo che il Signore nella 
sua Parola è presente e vivo nella comunità 
dei fedeli, ed edifica la sua Chiesa.  


