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INCONTRARE È AVVENTURA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen
Prof.: Continuiamo il nostro percorso sull’amicizia, dopo alcuni lunedì di sosta. Stiamo vedendo come l’amicizia si prima di
tutto un INCONTRO … un incontro che però delle volte potrebbe essere un’AVVENTURA.

Ascoltiamo il Vangelo di Matteo
Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea
suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a
me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre,
vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme
a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il
loro padre e lo seguirono.
Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del
Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo.

Commento
Gesù ha iniziato la sua missione con degli amici, volendo loro bene fino ad offrire la propria vita. Ha chiamato i discepoli a
vivere una grande avventura: l’amicizia con lui! Ma che compito avranno dei “pescatori di uomini”? Sono forse … degli esperti
nell’amicizia? Persone pronte a regalare un sorriso e a tendere la mano? A chi non piacerebbe conoscere delle persone così! E
allora, cosa avremmo fatto noi al posto di Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni?

Segno settimana
Il segno-simbolo per questa settimana, a partire proprio dal brano del Vangelo, è la rete. Ogni nodo nella rete è importante
perché è in grado di tenere insieme le diverse corde che la compongono. I nodi dell’amicizia ci permettono di rimanere uniti!
Proprio per questo la nostra amicizia deve essere come una rete, dove nessuno rimane da solo, dove anche chi resta indietro
viene “pescato” e tenuto accompagnato agli altri.
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