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Uno sguardo genera il tuo Nome 

Il vangelo di questa domenica ci apre al terzo giorno della settimana inaugurale del ministero di Gesù nel  
vangelo di Giovanni. Mentre negli altri vangeli la chiamata di Gesù è diretta, in questo brano arriva attraver-
so un mediatore - Giovanni il battezzatore - che “fissa lo sguardo “ su Gesù e dice “ecco l’Agnello di Dio”. 
Questo brano terminerà con Gesù che fissa lo sguardo su Simone e lo ricrea in un nuovo nome. In questi 
due sguardi abita la nostra vita: noi abitiamo e siamo abitati dagli sguardi di fiducia di chi ci genera e ci con-
ferma. E insieme  attendiamo uno sguardo che partorisca il nostro nuovo nome e ci faccia rinascere. 
Davvero benedetto è lo sguardo di Giovanni che affida al passare di Gesù i suoi discepoli senza 
trattenere, senza afferrare, senza alzarsi anche lui: non sarebbero rinati i suoi discepoli, non avrebbero 
avuto lo spazio e il silenzio necessario per ascoltare, non avrebbero creduto. Lo sguardo di Giovanni non 
carpisce, non possiede, non invidia, ma cede il passo a colui che da lui viene visto; indica ai suoi discepoli 
colui che è da seguire e li indirizza alla sequela del Messia; ricorda a se stesso che il proprio compito è or-
mai compiuto: “Lui deve crescere, io invece diminuire” (Gv 3,30). Lo sguardo di Giovanni trova in Gesù il 
suo punto di approdo, il suo orizzonte ultimo, lo sguardo di Gesù su Pietro e sui discepoli crea una novità, 
fa iniziare una storia, apre l’orizzonte. 
E benedetto è il voltarsi di Gesù e il suo rivolgere lo sguardo ai due spinti al largo dal ritirarsi del 
loro maestro. Vi è una dolce violenza nello sguardo di Gesù: la dolce violenza dell’amore. Quella a cui si 
sottrarrà l’uomo ricco quando Gesù, fissato lo sguardo su di lui lo amò (Mc 10,21); quella che indurrà Pietro 
al pianto, quando Gesù, voltatosi, fissò lo sguardo su di lui che aveva appena negato per la terza volta di 
conoscerlo (Lc 22,61); quella che esprimerà l’esigenza di un affidamento che assomiglia a un perdersi 
quando, fissato il suo sguardo sui suoi discepoli e rispondendo alla loro domanda su chi può salvarsi, egli 
dirà: “impossibile agli uomini, ma non a Dio” (Mc 10,27). Lo sguardo di Gesù non si limita a constatare, ma 
riplasma le vite facendo di pescatori di pesci dei pescatori di uomini (Mc 1,17): potenza dello sguardo che 
ama e del lasciarsi vedere e amare. Potenza dell’amore che si manifesta nello sguardo.  
Ed è bellissimo che le prime parole di Gesù nel vangelo siano: “cosa cercate?” Quale è il vostro vero 
desiderio, quello che porta la verità del vostro nome?  “Dove abiti?” chiedono i discepoli. Forse è anche un 
modo per dire che no, non sappiamo veramente il nostro nome e il nostro desiderio. Troviamo in noi pezzi 
di desiderio che altri ci hanno affibbiato, roba d’altri, niente di veramente nostro. “Dove abiti Gesù?” è chie-
derti di dirci “dove è il tuo dove?” Dove attingi linfa per la tua esistenza, dove parole per nutrire il tuo deside-
rio di vita? “Venite e vedrete”: farete esperienza che il mio “dove” è il cuore del Padre. Ma è anche il vostro 
“dove”, la vostra casa, la luce del vostro nome. Rientrate nell’unico tempio in cui potete fare esperienza di 
Dio, il vostro corpo, e vedrete luce perfino nelle piaghe, e vedrete luce nei bassifondi dell’umano, e vedrete 
Dio nella lebbra e Grazia nel peccato e Resurrezione in un sepolcro. E Amore fiorire in quelle carni tremanti 
che siete voi.               dEzio 

Dal Vangelo di Giovanni (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 ave-

vano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incon-

trò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trova-

to 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.  



 

V ITA  della  co munit à  PARR OCCH IALE  

 Offerte della settimana € 546,00 

 Offerta dalle buste € 190,00 

 Offerte dagli ammalati € 150,00 

 Offerta pro Scuola dell’Infanzia dai Gruppi 
Alpini ( da vendita libro) € 1500,00 

    GRAZIE !!! 

La messa festiva delle ore 10.30  

sarà trasmessa in diretta sul canale  

youtube dell’oratorio  

(non sarà registrata) 

Cercare su youtube il canale 

ORATORIO SAN GERVASIO 

e iscriversi .  Così aprendo youtube  

ci si apre in automatico. 

17 GENNAIO 2021 - n. 3 

DOMENICA 17 GEN.  - II ORDINARIO 
Messe ore 8.00 

(+ Spinelli Paolo + Luigia Verzeni e Giovanni Pagnoncelli 
+ Pagnoncelli Francesco e Teresa 

+ Antonio e Giovanni )  

 ore10.00 (per la comunità) 
 

MESSA FAMIGLIE ANNO DELLA RICONCILIAZIONE 

ANNO DELLA COMUNIONE 
 

LUNEDI 18 GENNAIO 
Inizio settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

 Eucarestia ore 8.00  (+ def.ti fam. Rota) 
 

 

MARTEDI 19 GENNAIO 

 Eucarestia ore 8.00 (+ Eugenia Osio) 
 

MERCOLEDI 20 GENNAIO 

 Eucarestia ore 8.00(+ Capelli Franco, Graziella e Aurelia) 
 

     PULIZIA CHIESA ORE 14.00 

INCONTRO WEB CONSIGLIO PASTORALE ore 20.45 

https://meet.jit.si/ConsiglioPastoraleSG 
 

GIOVEDI 21 GENNAIO - S.Agnese  
Eucarestia ore 8.00 (+ Falabretti Romeo e Radaelli Maria) ) 

ITINERARIO MATRIMONIO  ore 20.30 incontro web 

VENERDI 22 GENNAIO 
 Eucarestia ore 8.00 (+ fam. Locatelli e Vecchi)  

INCONTRO MEET CONDIVISIONE  

SULLA PAROLA DOMENICALE ore 20.45 

 

SABATO 23 GENNAIO 
 Eucarestia ore 8.00 (+ Don Beniamino ) 

 

Tempo per la Riconciliazione personale dalle ore 17.00 

 Eucarestia prefestiva ore 18.00  
(+ Ravasio Carlo e Bonfanti Riccardo;  + Ferrari Gianluigi;  
 + Crotti Aldo  +  Gaspani Lorenzo e Gerosa Angela)  

 
 

DOMENICA 24 GEN. - III ORDINARIO 
Messe ore 8.00 

(+ Gaspani Andrea  + Gattinoni Umberto  
+ Felice e Giuseppe Arnoldi e Francesco)  

ore10.30 (per la comunità)  
 

MESSA FAMIGLIE ANNO DELLA PAROLA 
PRIMO E SECONDO ANNO DELLA CRESIMA 

II ORDINARIO 

Tema centrale del consiglio pastorale  

è il cammino di Quaresima. 

Un invito a leggere gli spunti della Diocesi 

 

https://diocesibg.it/dico-a-te-alzati-serviamo-la-vita-proposte-per-la-

quaresima-2021/ 

______ CAF ACLI  _____ 
Presso CPAEC Via Praga 7  
 mercoledì 27 gennaio 
 mercoledì 10 e 24 febbraio  
 mercoledì 10 e 24 marzo  

  dalle ore 8.30 alle 10.15 

CAMMINO SULLA PAROLA 

DOMENICALE PER GLI ADULTI  
Da martedì un video di apertura 

sul canale YouTube  

ORATORIO SAN GERVASIO 

 * *  

 CONDIVISIONE VENERDI SERA 

15 GENNAIO ORE 20.45  

Chi usa il pc può cliccare sul link seguente 

per partecipare  

https://meet.jit.si/IncontroparolaSG 

 

Scaricare app Jitsi Meet sul telefonino 


