
L’Apostolo
Andrea



• Andrea corre subito a informare il fratello Simone:
"Abbiamo trovato il Messia!".àE’ entusiastico e altruista: si
lancia subito nell’annuncio della Buona notizia al fratello!
v A lui spetta il titolo di àGiov 1.41

Tra gli apostoli è
: è pescatore ed è fratello di Pietro.

• Parole che immediatamente spingono Andrea e il suo amico
verso Gesù: lo raggiungono e gli parlano… àCercava un
rapporto con Dio, sapeva del Messia e Lo riconosce subito!

Il Vangelo di Giov (cap. 1) dice che

Giov 1.35-40: Andrea, , 
o uno dei primi due =virilità, valore, fortezza"

(facciamoci degli amici che la pensano come noi su Dio, non facciamoci amici «del
mondo»…####!)e lo sente dire «Ecco l’agnello di Dio!»



Poco dopo, ecco anche Simone davanti a Gesù; Il
Quale «fissando lo sguardo su di lui», disse: «Tu sei
Simone, figlio di Giovanni: ti chiamerai Cefa».
àAnche Simone cercava Dio: questa è la
chiamata di Pietro «ufficiosa», ma passerà ancora
un po’ di tempo prima della sua chiamata «ufficiale» (nella
quale sarà «il primo» (forse perché più grande)…
I due fratelli erano tornati al loro lavoro di pescatori sul
“mare di Galilea”: ma lasciano tutto di colpo quando
arriva Gesù e dice: "Seguitemi,

! Matteo 4,18-20
La sua presenza è sottolineata nell’episodio della
moltiplicazione dei pani. Giov 6.8-9

Ad Andrea, si rivolsero dei greci che volevano conoscere
Gesù, ed egli con Filippo ve li condusse.Giov 12.20-22



Troviamo Andrea nel gruppetto – con Pietro,
Giacomo e Giovanni – che sul monte degli
Ulivi, “in disparte”, interroga Gesù sui
segni degli ultimi tempi: e la risposta è nota
come il “discorso escatologico” del Signore,
che insegna come ci si deve preparare alla venuta del
Figlio dell’Uomo "con grande potenza e gloria" (Marco 13).

àvuole sapere, investigare le Scritture #àAt 1.10-11
Il nome di Andrea compare in Atti 1 con gli altri apostoli a
Gerusalemme dopo l’Ascensione.
Sembra che Andrea abbia incoraggiato Giovanni a scrivere
il suo Vangelo.



Lo storico Eusebio di Cesarea
(265-340) scrive che Andrea
predicava in Asia Minore e nella
Russia meridionale.
Poi, passato in Grecia, guidò i Cristiani di Patrasso:
quì subì il martirio per crocifissione: appeso con funi
a testa in giù, a una croce a forma di X; quella detta
poi “croce di Sant’Andrea”.
Questo accade intorno all’anno 60 d.C., un 30
novembre.



§ Andrea e il suo grande desiderio di avere un rapporto con Dio: era nei
pressi di Giovanni Battista ed era attento a quello che diceva, non
appena il Battista dice «ecco l’agnello di Dio», il suo cuore sussultò.
Questo vuol dire che cercava di capire e voleva seguire il Messia!

§ Corsesubitoadirloasuofratello:èsicuroà«abbiamotrovatoilMessia»!
§ Gesù lo chiama per primo: lascia subito tutto e si mette a seguirlo!
§ Vuole investigare le Scritture: chiedeaGesù indisparte sugli ultimi tempi!
§ E’sempre pronto a presentare Gesù a tutti, anche ai Greci pagani!
§ E’ sempre disponibile mettendo a disposizione di Gesù quello che

trova: anche solo pochi pani e pochi pesci.
§ Evangelizza emuore damartire.

Il coraggio, la determinazione, la ricerca della Verità e la sua tempestività
nel lasciare subito tutto per seguire Gesù gli permettono di «morire per
Cristo»: è una enorme benedizione!


