INSIEME PER LA GIUSTIZIA
Lunedì 15 gennaio 2018

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Amen

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.
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 si traduce Cristo – 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.
Riflessione (spunti …)
Giovanni Battista ha indicato ai discepoli chi era Gesù. Anche noi nella nostra quotidianità abbiamo molte
persone che ci indicano chi è Gesù, proviamo a pensare ai genitori, agli insegnanti, agli allenatori … anche
se non ci portano in chiesa, non ci fanno pregare, comunque ci indicano uno stile di vita cristiano, rispettoso
degli altri, ci dicono di essere attenti alle situazioni di sofferenza, ci aiutano a non scoraggiarci, ma ha dare il
massimo e il meglio di noi stessi.
Forse qualcuno, nel vedere la scheda di valutazione, si è scoraggiato, arrabbiato, o magari si è anche
stupito: ecco ogni inizio è un nuovo inizio! Abbiamo iniziato questo nuovo periodo e possiamo decidere
noi se migliorare oppure se rimanere nel nostro scoraggiamento, se fuggire le difficoltà … possiamo
decidere se ascoltare i molti Giovanni Battista che ci indicano la via della felicità o se fare come vogliamo noi
e quindi rimanere anche nella difficoltà … buon cammino

In questa settimana mi impegno ad ascoltare di più gli altri, i consigli
che mi vengono offerti cercando di capire quali sono per il mio bene.
Cercate di trovare una persona di vostra fiducia (anche un prof.) con
il quale confrontarvi …
Padre Nostro …

