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LA CHIESA 

IN CASA
COSA CERCHI?

Vorremmo che questo tempo diventasse tempo di Grazia.
Occasione per ritrovarsi una volta alla settimana 

a pregare insieme in famiglia. 
E poi la Domenica vivere il giorno del Signore

celebrando l’Eucarestia .con la comunità

Per condividere insieme:
Qual è il tuo tesoro più grande?

Qual è quella cosa che 
non regaleresti mai a nessuno?

Quali sono le perdone che ti sono più care?
Che posto occupa Dio nella tua vita?

L’unzione era segno della consacrazione.

Il Messia è Gesù, il Figlio di Dio,

consacrato dal Padre per portare 

la salvezza nel mondo con la forza

dello Spirito Santo.

Per scoprire l’invito di Gesù colloca le parole nel posto giusto.

Giovanni Battista fissando lo 

sguardo su Gesù che passava, 

disse: «Ecco l'agnello di Dio!». 

E i suoi due discepoli, 

seguirono Gesù.

Gesù allora si voltò e disse: 
«Cosa cercate?».  «Maestro, 

dove dimori?». Disse loro: 

«Venite e vedrete». Erano 

circa le 4 del pomeriggio.

Uno dei due era Andrea e 

disse a suo fratello Simone  
«Abbiamo trovato il Messia» e 

lo condusse da Gesù. Fissando 

lo sguardo su di lui, Gesù 

disse: «Tu sei Simone, sarai 

chiamato Cefa» = Pietro.

Dal vangelo secondo Giovanni

Vi ricordate la caccia al tesoro del Grest? E quella che abbiamo 
fatto a Venezia? Bellissima!! Il gioco della caccia al tesoro, fatto di 
bigliettini e indizi, rebus, codici e cruciverba ci invita a riflettere sul 

senso della vita. Cosa cerchi? Cosa desideri? Cosa vuoi dalla 
vita?
Forse la prima risposta potrebbe essere: “Voglio il cellulare” 
oppure “L’ultimo videogioco della playstation”... ma se ci 
pensiamo bene potrebbe arrivare a dire addirittura “Voglio poter 
andare a scuola” (chi l’avrebbe detto?) oppure “La salute”, o “la 

felicità”, “il lavoro per i miei genitori”, “La pace in famiglia e con 
gli amici”.
Quando Giovanni Battista vede Gesù, invita (senza invidia e 

gelosia) i suoi discepoli Andrea e Giovanni a seguire Gesù, perché 
Lui è il Figlio di Dio che battezza non solo con l’acqua, ma con il 
fuoco dello Spirito Santo.
Giovanni ricorda perfino l’ora (erano le 4 del pomeriggio) perché è 
stato l’incontro che gli ha cambiato la vita. Da quel giorno è rimasto 
sempre con Gesù. E Andrea fa il regalo più bello a suo fratello 
Simone: lo porta da Gesù dicendo: Abbiamo trovato il Messia, vieni 

anche tu. Gesù fissa lo sguardo su di lui e gli cambia il nome: ora 
sarà Pietro, la roccia sulla quale costruire la Chiesa. E tu su chi hai lo 
sguardo fisso? Cosa cerchi? Cosa cercate?

MESSIA = UNTO DEL SIGNORE
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