
S. Andrea Apostolo 

Andrea, nato a Betsàida di Galilea, fratello di Simon Pietro, pescatore, è il primo degli apostoli che incontriamo nei Vangeli. 

Nel Vangelo di Giovanni (cap. 1) con un amico, forse Giovanni, segue il Battista; il quale, vedendo passare Gesù da lui 

battezzato il giorno prima, lo indica: “Ecco l’agnello di Dio!”. Immediatamente Andrea e il suo amico raggiungono Gesù e 

stanno con lui, Andrea corre poi a informare il fratello: “Abbiamo trovato il Messia!”. Poco dopo, anche Simone è davanti a 

Gesù, che gli cambia il nome in Cefa, Pietro. Andrea e Pietro sono presentati da Matteo come pescatori sul mare di Galilea, 

ma lasciano tutto quando Gesù dice: “Seguitemi, vi farò pescatori di uomini” (Mt 4,18-20). Troviamo poi Andrea, con 

Pietro, Giacomo e Giovanni 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” (Mc 13). Andrea presenta a Gesù il ragazzo con cinque pani e due pesci (Gv 6,9). Andrea, 

spinto da Filippo, riferisce a Gesù del desiderio di alcuni greci di incontrarlo (Gv 12,22). Dopo l’Ascensione, Andrea è con 

gli altri apostoli in cammino verso Gerusalemme, dove pregano con perseveranza e concordia (At 1,13-14). 

 
Gv 1 

35
Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli 

36
e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, 

disse: “Ecco l’agnello di Dio!”. 
37

E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. 
38

Gesù allora si voltò e, 

osservando che essi lo seguivano, disse loro: “Che cosa cercate?”. Gli risposero: “Rabbì – che, tradotto, significa Maestro 

–, dove dimori?”. 
39

Disse loro: “Venite e vedrete”. Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero 

con lui; erano circa le quattro del pomeriggio. 
40

Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano 

seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. 
41

Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: “Abbiamo trovato 

il Messia” – che si traduce Cristo – 
42

e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: “Tu sei Simone, il 

figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa” – che significa Pietro. 
43

Il giorno dopo Gesù volle partire per la Galilea; trovò 

Filippo e gli disse: “Seguimi!”. 
44

Filippo era di Betsàida, la città di Andrea e di Pietro. 
 

Mt 4 
18

Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che 

gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. 
19

E disse loro: “Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini”. 
20

Ed essi 

subito lasciarono le reti e lo seguirono. 
 

Mc 1 
16

Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; 

erano infatti pescatori. 
17

Gesù disse loro: “Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini”. 
18

E subito lasciarono 

le reti e lo seguirono. 
 

Mc 1 
29

E subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. 
 

Mt 10 
2
I nomi dei dodici apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello; Giacomo, figlio di 

Zebedeo, e Giovanni suo fratello; 
3
Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo, e 

Taddeo; 
4
Simone il Cananeo e Giuda l’Iscariota, colui che poi lo tradì. 

 

Mc 3 
16

Costituì dunque i Dodici: Simone, al quale impose il nome di Pietro, 
17

poi Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni 

fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanèrghes, cioè “figli del tuono”; 
18

e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, 

Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo 
19

e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì. 
 

Lc 6 
13

Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse dodici, ai quali diede anche il nome di 

apostoli: 
14

Simone, al quale diede anche il nome di Pietro; Andrea, suo fratello; Giacomo, Giovanni, Filippo, 

Bartolomeo, 
15

Matteo, Tommaso; Giacomo, figlio di Alfeo; Simone, detto Zelota; 
16

Giuda, figlio di Giacomo; e Giuda 

Iscariota, che divenne il traditore. 
 

Gv 6 
8
Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: 

9
“C’è qui un ragazzo che ha cinque pani 

d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?”. 
10

Rispose Gesù: “Fateli sedere”. 
 

Mc 13 
3
Mentre stava sul monte degli Ulivi, seduto di fronte al tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea lo 

interrogavano in disparte: 
4
“Di’ a noi: quando accadranno queste cose e quale sarà il segno quando tutte queste cose 

staranno per compiersi?”. 
5
Gesù si mise a dire loro: “Badate che nessuno v’inganni! 

6
Molti verranno nel mio nome, 

dicendo: “Sono io”, e trarranno molti in inganno.  
 

Gv 12 
20

Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche alcuni Greci. 
21

Questi si avvicinarono a 

Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: “Signore, vogliamo vedere Gesù”. 
22

Filippo andò a dirlo 

ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. 
23

Gesù rispose loro: “È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo 

sia glorificato. 
24

In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece 

muore, produce molto frutto.   
 

At 1 
12

Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino 

permesso in giorno di sabato. 
13

Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi: vi erano 

Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo 

Zelota e Giuda figlio di Giacomo. 
14

Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e 

a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. 


