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IL GIORNO DELL’ASCOLTO 

PREMESSA 
 

Cari educatori e educatrici ACR, 

questo particolare Natale 2020 è passato e ci auguriamo che siate riusciti a vivere in serenità e gioia 

questo tempo speciale. È iniziato il nuovo anno, si apre un nuovo capitolo purtroppo ancora incerto. 

Per aiutarci a partire con la carica giusta abbiamo pensato di riproporvi l'esperienza del "giorno 

dell'ascolto", vissuta lo scorso novembre, anche per le prossime domeniche, fino all'inizio della 

Quaresima. L'idea resta la stessa, ovvero quella di trovare un momento, durante i nostri incontri ACR, 

per soffermarci e riflettere sul brano di Vangelo della domenica, per ricominciare proprio da lì, dalla 

sua Parola. 

Speriamo che questo ritrovarci attorno alla Parola di Dio possa essere d'ispirazione e spunto per i 

mesi che ci attendono. Chiediamo al Signore che ci illumini in questo periodo difficile, a volte 

sconfortante, e che ci aiuti ad accompagnare i nostri bambini e ragazzi con rinnovato slancio e 

dedizione, mettendo quel qualcosa in più che questo tempo necessita. 

Un ringraziamento speciale va a educatori e educatrici ACR delle parrocchie di Castelleone e Pandino 

che si sono occupati delle riflessioni. 

Buon cammino, 

Equipe ACR 
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Domenica 17 gennaio 

DAL VANGELO SECONDO 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 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 – 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. 
 

RIFLESSIONE 
 

"E i suoi discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù." Frase così breve che potrebbe quasi 

passare inosservata, ma che cela una delle difficoltà maggiori di oggi: fidarsi. I suoi discepoli hanno 

lasciato le loro sicurezze fidandosi della Sua parola. Oggi, riporre la nostra fiducia negli altri è un 

rischio: costa, infatti, fatica, significa mettersi in gioco in tutto e per tutto, anche quando non 

converrebbe. Eppure, loro pongono nelle Sue mani la loro vita. 

Il brano di Vangelo proposto mette in luce il rapporto tra Gesù e i primi discepoli. In particolare, 

quando lui pone la domanda: “Che cercate?” scava nel cuore degli uomini, fa appello ai loro profondi 

desideri e fa emergere i loro pensieri più veri. 

Il loro desiderio più profondo si rivela, successivamente, in Cristo, facendo capire che Gesù bisogna 

cercarlo, perché egli si concede solo a chi lo cerca impegnando tutto sé stesso. 

“Venite e vedrete”, sono le parole pronunciate da Gesù che invitano a fidarsi di lui. Non dice dove sta 

andando, lascia libera scelta di seguirlo. I due lo seguirono e rimasero con Lui. Si sono fidati del 

Signore. 

 
DOMANDE 

 
- Noi siamo capaci di riconoscere Dio quando è in mezzo a noi? 

- Nel momento in cui Lo riconosciamo e ci sentiamo chiamati, siamo davvero pronti a 

impegnarci in quello che ci sta invitando a fare? 

- E noi siamo capaci di fidarci del Signore? Riusciamo a prenderlo per mano come un Amico e 

seguirlo? 
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In particolare, per gli educatori… 
 

L’immediata e totale fiducia che questi due discepoli hanno nel Battista deriva dalla grande 

personalità di questo loro maestro originario: umile, coerente, forte nell’ascolto… fondamenta per 

essere voce della Parola, ovvero un limpido specchio della Luce. 

Ecco perché questi suoi due discepoli, indicatagli la Luce, sono disposti a lasciarlo per accorrere senza 

indugio verso Cristo, vera ed unica salvezza! 

Il desiderio di scoprire dove Gesù abita indica una profonda sete di vita, di verità e di amore, che, di 

seguito, li porterà all’esigenza di condividere la gioia che hanno trovato: la pienezza a cui tanto 

aspiravano. 

 
Provocazioni 

 
- Ripenso alla mia storia e al mio cammino di fede. So riconoscere i “Giovanni Battista” della 

mia vita? Sono loro grata/o? 

- Gesù oggi come allora rivolge anche a noi la domanda: “Che cosa cercate?”, Che cosa volete 

dal signore, perché lo seguite? Non fasciamoci la testa se non sappiamo rispondere perché 

Gesù stesso ci suggerisce la via! “Venite e vedrete”. Rimaniamo col maestro, che magari senza 

nemmeno rendercene conto, gli assomiglieremo sempre più. 
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Domenica 24 gennaio 
 

DAL VANGELO SECONDO MARCO 1,14-20 

 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il 

tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». 

Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti 

in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di 

uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. 

Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, mentre anch’essi 

nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedèo nella barca 

con i garzoni e andarono dietro a lui. 

 
RIFLESSIONE 

 
Come possiamo leggere nel Vangelo di oggi, Gesù chiama al suo fianco Simone, Andrea, Giacomo e 

Giovanni con l’impegno di diffondere la parola di Dio, diventando “pescatori di uomini”. 

Ogni chiamata crea una relazione fra chi chiama e chi viene chiamato; quotidianamente noi cristiani 

dobbiamo essere pronti a rispondere a tale chiamata, tramite cui ci viene assegnata la missione di 

metterci al servizio di coloro che ci circondano con tutto ciò che siamo e ciò che abbiamo. Noi 

riceviamo continuamente questa chiamata, il nostro compito è saperla cogliere e portarla nella vita 

di tutti i giorni, convertendoci e diventando “pescatori di uomini”.  

Convertirsi però non è solo un fatto esteriore, non è solo cambiare i propri comportamenti, ma 

cambiare anche il nostro modo di pensare, scegliendo di orientare tutti noi stessi al servizio di Dio. 

Ma cosa significa veramente essere “pescatori di uomini”? 

Significa mettersi al servizio di coloro che ci circondano, nella famiglia o nel lavoro, tra gli amici o nella 

scuola, diventando testimonianza viva del messaggio evangelico nelle azioni di tutti i giorni, anche in 

quelle più semplici. Riconoscere i bisogni degli altri, porsi in ascolto del prossimo ed educarlo alla 

bellezza del mettersi in gioco, sono tutti esempi concreti che possono far di noi non semplici credenti 

ma cristiani pronti a gettare le “reti” del Vangelo. 

 
DOMANDE 

 
- Sappiamo riconoscere la chiamata di Gesù? 

- Nella nostra vita, pensiamo di essere “pescatori di uomini”? Come? 

- In quali modi l’AC si fa testimonianza viva del messaggio di Gesù? 


