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CAMMINARE È INVITO
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen
Prof.: Continuiamo il nostro percorso sull’amicizia. Dopo aver parlato che l’amicizia è incontro oggi iniziamo a scoprire che
dopo aver incontrato un amico occorre CAMMINARE assieme, fare un pezzo di strada assieme! … un cammino che ha
inizio da un INVITO.

Ascoltiamo il Vangelo di Giovanni
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 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.

Commento
“Venite e vedrete”. Così si rivolge Gesù ai suoi discepoli. Non era più facile spiegare tutto subito a parole? Si poteva rispondere
più o meno così: “abito in via Rogati, vicino al Barbarigo”. Invece, Gesù pretende di più: li spinge a seguirlo fino a casa, per
vedere, fin da subito, cosa fa e dove vive. Un invito che trasforma la loro vita! Può così’ iniziare il cammino accanto a lui.
E voi avete mai ricevuto un invito? Solo da amici o anche da compagni che conoscete poco? … oppure io che inviti rivolgo?
Inviti positivi o inviti negativi?

Segno settimana
Il segno-simbolo per questa settimana, a partire proprio dal brano del Vangelo, è la CASA. La casa di un amico è un luogo tutto
da scoprire. Entrare significa voler scoprire, pian piano, tutti gli spazi, le stanze, i dettagli che la rendono speciale. Gesù oggi ci
invita a entrare nella sua casa, ci invita a scoprire le stanze, ci invita a stare con lui … allora vogliamo proprio ringraziarlo e
chiedergli che ci aiuti ogni giorno a stare con lui dimodoché le nostre azioni così come il nostro parlare sia tutto illuminato e
guidato da Lui.
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