
Andrea e il suo amico, forse Giovanni, desiderano un 
incontro non superficiale ma profondo con Gesù. 
Desiderano conoscere non qualcosa di Lui, ma Lui.  
Gesù li invita a “stare con Lui” fare un’esperienza 
diretta, personale. È un dono grande quando anche 
noi scopriamo dentro di noi tale desiderio, tale ricerca. 
L’incontro con Gesù è decisivo per loro. Determina la 
grande svolta nella loro vita e l’inizio di un’avventura 
incomparabile: stare nel seno del Padre, con Lui. 

*** 
La stessa situazione si può verificare quando, con   
l’amore scambievole, viviamo alla Gesù e decidiamo 
di accogliere la Sua promessa: “Dove due o più sono 
riuniti nel Mio nome, io sono in mezzo a loro”. 
In quei momenti si fa esperienza autentica di Chiesa e 
si respirano i doni dello Spirito. La presenza di Gesù 
fra noi ci aiuta a risolvere i nostri problemi e ci dà 
coraggio per portare avanti anche le scelte più difficili. 
Perché non provarci assieme a chi amiamo? Basta 
dircelo, fare la nostra parte e  … ricominciare. 

�������������	
����

15 GENNAIO 2006 

“Maestro,  
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