
 

UNITA’ PASTORALE DEL VANOI 
SANTE MESSE 15 - 21 GENNAIO 

 
Giovedì 18 gennaio inizia la settimana di 

Preghiera per l’Unità dei Cristiani 

 

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  14 gennaio 2018 

 

La fede umana:  

questione di sguardi 

e domande 

(A cura di Alessandro Chiopris) 
 

Durante l’anno liturgico in corso, 

capiterà di imbattersi in qualche 

brano dell’evangelista Giovanni. 

Perché Marco è un testo breve, non 

copre tutto il tempo liturgico, così il 

quarto vangelo viene in aiuto! Come 

in questa II
a 

domenica ordinaria, in 

cui veniamo incalzati da domande concrete… 

 

Tutto parte da Giovanni Battista, il quale ha raccolto intorno a sé dei 

discepoli. Fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco 

l'agnello di Dio!». Una frase enigmatica la quale, nel corso dei secoli, la 

Chiesa ha inserito nella Messa al momento in cui l’ostia consacrata viene 

mostrata per essere adorata. Un antico profeta, di nome Isaia, aveva il 

pallino di annunciare il Messia ricorrendo all’immagine di un agnello mite 

portato al macello. Il riferimento alla passione e morte di Gesù è alquanto 

chiara. L’evangelista ci dice: Gesù di Nazareth è il Messia atteso, ed è 

morto in croce… L’inizio del brano rileva il desiderio di alcune persone ad 

avere una guida religiosa (Giovanni Battista). La grande capacità di 

quest’ultimo è di riconoscere il desiderio, per poi indirizzarlo verso il vero 

protagonista. E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono 

Gesù.  

In media, un cristiano, fa un percorso di catechesi di circa sei anni, al 

termine dei quali c’è il fuggi fuggi generale. Com’è possibile? Se 

Lunedì 
15 gennaio 

 
Ore 15.00: Santa Messa a Ronco Fosse 

Mercoledì 
17 gennaio 

 
Ore 17.00 Santa Messa in Casa di Riposo 

 

Giovedì 
18 gennaio 

 
Ore 17.30: Santa Messa a Prade 

 

Venerdì 
19 gennaio 

 
Ore 8.00: Santa Messa a Zortea 
d. Gianluca Boso e Giulia Corona 

 

Sabato 
20 gennaio 

 
Ore 16.00: Santa Messa prefestiva in Casa di Riposo 

Ore 18.00: Santa Messa a Ronco Costa 
 

Domenica 
21 gennaio 

 
Ore 9.00: Santa Messa a Caoria 

d. Raffaele e Amabile – d. Loss, Tomasini e Boso 
d. Timoteo Taufer – d. Giacomo Corona  

 

Domenica 
21 gennaio 

 
Ore 10.30: Santa Messa a Prade 

d. Libera Zambra (ann) – d. Marcellino Zambra 
 

Domenica 
21 gennaio 

 
Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo 

d. Melania Rattin (ann)  - d. Luigi e Arcangela Zortea 
d. Guido Sperandio (ann) – d. Guido Zortea – d. Luigi Loss (Forza) 

 



guardiamo dentro le porte delle nostre comunità cristiane, il problema si 

pone sulle varie forme di protagonismo di cui sono “vittime” molti ragazzi. 

La nostra vita indica agli altri Gesù che passa? O è solo un modo per 

mettere in risalto il nostro protagonismo? 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… Due domande dal sapore di risurrezione: 

Che cosa cercate? (Gesù a Maria di Magdala il giorno della risurrezione: 

Chi cerchi? – Si noti il particolare del passaggio dal cosa al chi). Dove 

dimori? (La stessa donna, convinta di parlare al custode del giardino: 

Dimmi dove l'hai posto…). Tutti noi, nella nostra esistenza, siamo eterni 

ricercatori di qualcosa… Come risposta, da parte di Gesù, ti aspetteresti 

qualche promessa, invece fa un invito: Venite e vedrete. Detto tra noi: vi 

fidereste di andare dietro uno sconosciuto, tale “agnello di Dio” che non si 

presenta e non ti indica neanche il luogo dove vive? Un salto nel vuoto, un 

acquisto a scatola chiusa! Come si fa a seguire una persona senza neanche 

una garanzia? C’è un particolare temporale, aggiunto dall’evangelista, 

quasi irrilevante: erano circa le quattro del pomeriggio. In italiano non 

dice molto, ma il testo greco parla della decima ora. È un riferimento ai 

dieci comandamenti. Ecco la garanzia che cercavamo. Gesù è l’uomo che 

incarna in sé le dieci parole di libertà con cui Dio dà la possibilità ad ogni 

uomo di entrare in relazione con lui. Infatti: videro dove egli dimorava e 

quel giorno rimasero con lui. Uno dei due che avevano udito le parole di 

Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Uno 

dei due è Andrea fratello di Simon Pietro e l’altro chi è? Perché non se ne 

parla? Un semplice testimone ignoto? Eppure, non si dice che vada via: c’è, 

ma non c’è! Potrebbe essere chiunque di noi! Egli incontrò per primo suo 

fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» - che si traduce 

Cristo - e lo condusse da Gesù. Possiamo dedurre ci fosse una sorte di 

ricerca generale del Messia. Cosa intendono quando parlano di Messia? 

Uno che cambi le cose in meglio, è la speranza che l’uomo si porta dietro 

da sempre. Il termine Messia è diventato sinonimo di liberatore, il quale 

ribalta le ingiustizie, porta pace, felicità e magari un po’ di benessere 

economico. I quattro verbi del discepolo: andare – vedere – rimanere – 

raccontare. Simon Pietro non dice niente, si lascia condurre a Gesù. Cosa 

succederà? 

 

Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di 

Giovanni; sarai chiamato Cefa» - che significa Pietro. La nostra storia 

inizia con poche parole: Fissando lo sguardo… Finisce in egual modo: 

Fissando lo sguardo… La fede è questione di sguardi e di domande. La 

fede non è riconducibile solo ad un dono di Dio, distribuito in malo modo a 

qualcuno sì, ma a molti no! Non è neanche un dovere morale da compiere, 

una sorta di pietra al collo. Non è neppure una formula filosofica segreta. 

La fede o è umana, o non è! Giovanni, l’evangelista, insegna: nel vangelo 

la prima e l’ultima frase – pronunciate da Gesù – sono due domande… In 

mezzo la nostra vita, ovvero il tentativo di una risposta umana alla 

chiamata divina. 

 

"Venite e vedete!" 
 

 

Gesù non è un propagandista! Non cerca di 

catturare: altrimenti si sarebbe comportato 

diversamente con Andrea e il suo fratello. 

Gesù invita a fare un'esperienza e stimola 

la nostra libertà: "Venite e vedete!". 

Essere cristiani, dunque, non vuol dire 

credere innanzitutto a delle verità astratte. 

E neppure obbedire ad alcune leggi e 

compiere alcuni riti! Essere cristiani vuol dire mettersi sui passi di 

Gesù, lasciarsi bruciare dal suo sguardo e ascoltarlo mentre ci dice: 

"Cercate la felicità? Cercate la vita e l'amore? Venite e vedete!". 

 

Si può parlare di fede solo se si fa 

l'esperienza di un incontro. Secondo il 

linguaggio cristiano, credere non significa 

credere che Dio esiste, ma che egli si è 

manifestato in Gesù e che frequentano rende 

liberi e felici! 

 

La passione di Dio consiste nel donarsi all'uomo e 

nell'accompagnarlo lungo i percorsi dell'esistenza. 

All'appuntamento della parola e del pane spezzato, chi risponderà: 

"Presente"? "Venite e vedete!..."  
 

 


