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Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Giovanni 1,35-42. 
In quel tempo, 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 due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. 
Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: «Che cercate?». Gli risposero: 
«Rabbì (che significa maestro), dove abiti?». 
Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove abitava e quel giorno si 
fermarono presso di 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 
significa il Cristo)» 
e lo condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, disse: «Tu sei Simone, il figlio 
di Giovanni; ti chiamerai Cefa (che vuol dire Pietro)». Parola del Signore    
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Possa io seguirti con amore e sapienza 
Accoglimi, Padre santo, nella tua clementissima paternità, affinché nel santo proposito in 
cui per il tuo amore ho cominciato a correre, ti accolga come ricompensa ed eterna eredità 
(1Cor 9,24). Accoglimi, Gesù amantissimo, nella tua dolcissima fraternità: tu, porta con me 
tutto il peso della giornata e il caldo (Mt 20,12) e sii la mia consolazione nel lavoro, 
compagno nel viaggio, guida e socio. Accoglimi, Spirito Santo, Dio-amore, nella tua 
amantissima misericordia e carità: sii il maestro e il precettore di tutta la mia vita e il più 
tenero amico del mio cuore. (...) Abbatti il muro dell'esistenza passata, quel muro che mi 
isolava da te (Is 5,5). Attirami a te con tanta violenza che, rapita dalla dolcezza della tua 
inestinguibile tenerezza, ti segua con amore e sapienza. O misericordioso Gesù, volere è 
alla mia portata, ma perfezionare non ne trovo il mezzo: toglimi perciò dalla fragilità della 
condizione umana con l'aiuto della tua grazia (Rm 7,18), e volgi la mia anima verso te per 
la legge immacolata del tuo amore. Allora correrò senza sosta per la via dei tuoi 
comandamenti (Sal 119,32); mi serrerò a te in modo inseparabile, e tu sarai con me, o mio 
Signore, mi aiuterai ogni istante e mi fortificherai nell'opera che ho intrapreso per amore del 
tuo amore. 
 
 


