
Sentinella, quanto resta della notte?
Sentinella, quanto resta della notte?” La
sentinella risponde: «Viene il mattino,
poi anche la notte;  se volete domanda-
re, domandate, convertitevi, venite!».

     (Is 21,11-12)
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Videro dove dimorava e rimasero con lui

don Piero DE SANTIS

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 discepo-
li, sentendolo parlare così, seguirono Gesù.

Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo
seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli ri-
sposero: «Rabbì – che, tradotto, significa maestro –,
dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Anda-
rono dunque e videro dove egli dimorava e quel gior-
no rimasero con lui; erano circa le quattro del pome-
riggio.

Uno dei due che avevano udito le parole di Gio-
vanni 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. Fis-
sando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei
Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa»
– che significa Pietro. (Gv 1,35-42)

Forse nessun racconto di
«vocazione» risulta così
denso, così vero, così pro-
vocatorio e attuale come
quello del Vangelo di Gio-
vanni che la liturgia della

seconda domenica del tempo ordinario offre alla comunità
dei credenti  (1, 35-42).

Nella memoria del quarto evangelista, ormai carico
di anni, è rimasto uno strano ricordo della sua chiamata
lontana nel tempo, una sorta di gioco; il «gioco degli oc-
chi». Tutto il racconto di «vocazione» nel quarto vangelo è
polarizzato dallo «sguardo» e dal «vedere»: parole che evo-
cano un incontro, profondamente segnante nel cuore gio-
vane del testimone Giovanni.

C'è lo sguardo del Battista, c'è il vedere di Gesù, c'è
il vedere dei due discepoli. Ma, in questo incrocio di sguardi,
quale la dinamica della chiamata? Essenzialmente in quat-
tro verbi: cercare, venire, andare, fermarsi.

«Che cercate?»; «Maestro dove abiti?». Due giova-
ni sono in ricerca. Il desiderio di sapere dove abita Gesù
non è una curiosità geografica, ma radicata nel cuore. I due
vanno al nocciolo della questione: «Mae-stro, qual è il tuo
mistero? Chi sei?». Il desiderio è germoglio di futuro; è
potenza del cuore umano, appello di vita appagata.

E la risposta va altrettanto al centro: «Venite e ve-
drete». Ogni vocazione affonda le sue radici in una chia-
mata. Non è mai soltanto l'esito di un deside-rio; ma di un
invito che va oltre la stessa fantasia del cuore dell'uomo.

Gesù gioca di anticipo; prende in contropiede lo stesso
desiderio: propone un'esperienza singolare, singolarissi-
ma: seguirlo.

Infatti i due «andarono dunque e videro dove
abita-va». Il verbo «andare» - il terzo - evoca un tratto
onnipresente nella vocazione biblica, a partire da quel-lo
di Abramo. L'«andare» è dinamico. Forse un po' generi-
co. Ma sottende sempre la rottura con una logica pura-
mente umana, per dare il via a un'avventura inedita in cui
Dio è decisivo. La decisione è la direzione interiore del
cuore, che assegna all'esistenza un nuovo destino. So-
prattutto la decisione del «sì» a Dio.

E «si fermarono presso di lui» . Gesù è diventato la
roccia su cui i due hanno cominciato a costruire il proprio
futuro. L'esperienza di Gesù sboccia dallo sguardo e di-
venta «condivisione», in cui la pazienza, il tempo sono
determinanti. Davanti a Dio l’orologio non serve: i disce-
poli sanno fermarsi.

Ma in questa esperienza vocazionale è decisivo
Gio-vanni Battista: un formidabile animatore, in cui due
note risultano evidenti. L'uomo del deserto ha lo sguardo
«fisso» sul Messia, che prontamente sa «additare» ai suoi:
«Ecco l’Agnello di Dio». Non è preoccupato della pro-
pria leadership. Occhi e mani puntano altrove, e orienta-
no il desiderio dei due discepoli su Gesù.

Chiediamo al Signore la grazia di una vita concen-
trata su di Lui, un'esistenza tutta impegnata a dire di sì alla
sua chiamata....garanzia di gioia vera e piena.
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dal 15 al 21

gennaio

GRADINI DI SANTITA’
«Erano circa le quattro del pomeriggio» ( Gv 1,39)

Come i due discepoli anch'io, quando ti ho in-
contrato, ti sono venuto dietro. A differenza di loro però
non ricordo con esattezza l'ora dell'incontro.

Forse è stato all'ora del mattino, nel tempo del-
l'infanzia, quando ascoltavo chi mi parlava di te ed io
sgranavo gli occhi dallo stupore.

Forse è stato nella pienezza del giorno, nel tem-
po dell'età adulta, sotto il sole accecante di un impegno
preso per costruire qualcosa di bello.

Oppure ti ho incontrato mentre passavi da una
via senza nome ed io ero seduto ali' ombra della tristez-
za, nell'ora stanca della vita ormai prossima al tramon-
to.

C'è per tutti un'ora che resta nella memoria: è l'ora
della gioia o del dolore, delle speranze frantumate o
della vuota noia, dell'audacia o della stanchezza.

C'è per tutti un'ora! Forse è anche questa perché
sento come non mai la tua voce, Signore, che in questo
momento mi dice: «Vieni con me, fa remo cose meravi-
gliose».

Eccomi, Signore, vengo con te  senza nemmeno
volgermi indietro, felice di averti finalmente trovato.

Amen.
Averardo Dini. La Parola pregata

Martedì 16 Gennaio

Ore 9.00: S. Messa in Cattedrale. Seguiranno le
preghiere a S. Sebastiano.
A partire da martedì la S. Messa vespertina sarà
alle ore 18.30.
Ore 18.30: S. Messa nella Chiesa di S. Teresa
presieduta dal Vescovo in occasione dell’Anni-
versario del miracolo di S. Teresina di Lisieux.
Pertanto non ci sarà la S. Messa in Cattedrale.

Ore 19.30: prove del coro parrocchiale.

Venerdì 19 Gennaio

Ore 18.30: S. Messa in Cattedrale. Segue per le
vie del centro storico la processione con il si-
mulacro di S. Sebastiano.
Sabato

Sabato 20 Gennaio

Solennità di S. Sebastiano
Le Sante Messe in Cattedrale saranno alle ore
9.00 e alle ore 10.30.
La S. Messa vespertina sarà alle ore 18.30 e sarà
presieduta dal Vescovo diocesano

Si è svolta venerdì 12 gennaio la premiazione del
XXVIII CONCORSO “GALLIPOLI IN
PRESEPE “ organizzato dall’Azione Cattolica
parrocchiale.
I premi sono stati così assegnati:
Primo Premio Presepe Tradizionale a Giuseppe
Tricarico
II Premio Presepe Tradizionale a Luigi Greco ed
ex aequo  a Daniele Garzia
III Premio Presepe Tradizionale a Roberto Greco
Primo Premio “Gallipoli  in Presepe” a

Gallipoli in Presepe

Vincenzo Scialpi
II Premio “Gallipoli in Presepe “  ad Andrea
Parlati
III  Premio “ Gallipoli in Presepe “ a Stefano
Alemanno
Premi speciali “Presepe dei piccoli “ ad Asilo
Nido “I Cuccioli “ e ad Alessio e Giada Cunella
Diploma di partecipazione  ad “Anxa”
Premi Speciale Presepe Artistico Napoletano
ad Associazione Finanzieri in pensione
Premio Composizione d’Arte a Toni  Cortese
Premio di Merito Speciale a “ SEGUI LA STELLA
“Animazione autenticamente natalizia del centro
storico


