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L’incontro con Gesù suggerisce
uno stile di incontro con i fratelli

Dent il miste
di  Dio c’è l’incontro



“Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli 
e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ‘Ecco l'agnello 
di Dio!’. E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. 
Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: ‘Che 
cercate?’. Gli risposero: ‘Rabbì (che significa maestro), dove abiti?’. 
Disse loro: ‘Venite e vedrete’.
Andarono dunque e videro dove abitava e quel giorno si 
fermarono presso di 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 significa il Cristo)’ e lo condusse da Gesù. 
Gesù, fissando lo sguardo su di lui, disse: ‘Tu sei Simone, il figlio
di Giovanni; ti chiamerai Cefa (che vuol dire Pietro)’

1° incontro

UNO SGUARDO PRECEDE E 
ACCOMPAGNA L’INCONTRO

Due curiosi dietro a Gesù
(Gv 1, 35-42)

giovedì 21 ottobre 2021



“Videro dove egli dimorava e quel 
giorno rimasero con lui”.

Nel testo si tratta di due discepoli.
Di uno c’è il nome dell’altro no.

A me piace pensare che non ci sia il nome 
dell’altro, perché quell’innominato,

un senza nome,
potrebbe ricevere un altro nome,

il nome di ciascuno di noi.

I discepoli di Giovanni seguono Gesù. 
Mosaico di Padre M.I. Rupnik

Cripta della chiesa di San Pio - San Giovanni Rotondo 



Gesù passa sulle nostre strade

Penso che non abbia cambiato stile
il Signore: passa, per le strade.

Ma c’è qualcuno che lo indichi
per le strade?

O siamo tutti occupati a indicarlo
nelle chiese?



Sguardi che propiziano
incroci di vite

“Fissando lo sguardo su di lui” (v. 42).
Un verbo che ci viene proposto,

quasi consegnato.
Il verbo in greco significa

“guardare con penetrazione,
con intensità”.

Antonello da Messina (Salvator Mundi)
1465-1475 circa



La forza delle domande

“Che cosa cercate?” (v. 38).
Gesù con la sua domanda vuole che tu ti 

interroghi dentro, sul desiderio che ti abita, 
non quello più superficiale.

In fondo, tu che cosa cerchi?
Interroga il tuo cuore.

E’ dietro questa ricerca che arriverai a Gesù.

Bansky – Street Art
Balloon Girl



Fermarsi per trovare

“Dove dimori?” (v. 38).
Risposta stranissima questa dei discepoli, 

eppure anche questa affascinante e intrigante 
perché è come se dicessero:

“Ci interessi tu, ci interessa stare
un po’ con te, ci interessa vederti da vicino, 
ci interessa dove abiti con i tuoi pensieri, 

con le tue emozioni, con il tuo cuore,
con i tuoi sogni.”



In ogni incontro di volti
si nasconde 

un riflesso prezioso di Dio

L’episodio è tutto giocato sugli sguardi
e non sulle parole.

Il Battista: “Fissando lo sguardo
su Gesù che passava”.

Gesù: “Osservando che essi lo seguivano”.
I due discepoli: “Andarono e videro”.

E alla fine, Gesù: “Fissando lo sguardo su 
Simone”.

Jacopo da Pontormo,
La Visitazione (particolare), 1528-30 circa



E quella dimora li cambiò. Non tutte le ore della vita sono uguali.
Loro segnarono nell’agenda della memoria quell’ora, le quattro del pomeriggio.

Quell’ora cambiò la loro vita. Quali ore cambiarono la nostra vita? Potremmo chiedercelo.
E non potrebbero, per grazia, essere anche le ore di questa giornata? Come non augurarcelo? 

E come non pregare perché ciò avvenga? Per grazia.

Domenico Zampieri, detto Domenichino
Chiesa di Sant’Andrea della Valle-Roma (prima metà del ‘600)


