
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE BIOGRAFICHE e RIFERIMENTI BIBLICI — Tra gli apostoli è il primo che incontriamo nei 
Vangeli: il pescatore Andrea, nato a Bethsaida di Galilea, fratello di Simon Pietro. Il Vangelo di 
Giovanni (cap. 1) ce lo mostra con un amico mentre segue la predicazione del Battista; il quale, 
vedendo passare Gesù da lui battezzato il giorno prima, esclama: "Ecco l’agnello di Dio!". Parole 
che immediatamente spingono Andrea e il suo amico verso Gesù: lo raggiungono, gli parlano e 
Andrea corre poi a informare il fratello: "Abbiamo trovato il Messia!". Poco dopo, ecco pure 
Simone davanti a Gesù; il quale "fissando lo sguardo su di lui, disse: “Tu sei Simone, figlio di 
Giovanni: ti chiamerai Cefa”". Questa è la presentazione. Poi viene la chiamata. I due fratelli 
sono tornati al loro lavoro di pescatori sul “mare di Galilea”: ma lasciano tutto di colpo quando 
arriva Gesù e dice: "Seguitemi, vi farò pescatori di uomini" (Matteo 4,18-20). 
Troviamo poi 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). Infine, il nome di Andrea compare nel primo 
capitolo degli Atti con quelli degli altri apostoli diretti a Gerusalemme dopo l’Ascensione. 
E poi la Scrittura non dice altro di lui, mentre ne parlano alcuni testi apocrifi, ossia non 
canonici. Uno di questi, del II secolo, pubblicato nel 1740 da L.A. Muratori, afferma che Andrea 

Sarebbe sicuramente una cosa interessante conoscere la 

vita del Santo di cui portiamo il nome. E così in questa 

occasione voglio “autodedicarmi” il santo di questo mese. 

La vita di S.Andrea è soprattutto la storia di uno dei dodici 

apostoli, addirittura come in questo caso il fratello di 

Pietro. Leggere la vita di S.Andrea è andare alle origini 

della Chiesa; purtoppo ciò che resta della vita di questo 

santo non è molto. Notizie frammentarie, qualche 

indicazione approssimativa negli aspetti biografici, ma tale 

mancanza è colmata da precisi riferimenti evangelici che ci 

fanno comunque conoscere la vita del santo di cui 

felicemente e orgogliosamente porto il nome.  

 

Festa: 30 novembre 

Patrono dei pescatori 

Andrea: dal greco, “virile, gagliardo” 

Emblema: Croce decussata, rete da pescatore 



ha incoraggiato Giovanni a scrivere il suo Vangelo. E un testo copto contiene questa benedizione 
di Gesù ad Andrea: "Tu sarai una colonna di luce nel mio regno, in Gerusalemme, la mia città 
prediletta. Amen". Lo storico Eusebio di Cesarea (ca. 265-340) scrive che Andrea predica il 
Vangelo in Asia Minore lungo il Mar Nero e nella Russia meridionale. La tradizione ci dice che 
fu Vescovo a Costantinopoli. Poi, passato in Grecia, guida i cristiani di Patrasso. E qui subisce il 
martirio per crocifissione: appeso con funi a testa in giù, secondo una tradizione, a una croce 
in forma di X; quella detta poi “croce di Sant’Andrea”. Questo accade intorno all’anno 60, un 30 
novembre. 
Nel 357 i suoi resti vengono portati a Costantinopoli; ma il capo, tranne un frammento, resta a 
Patrasso. Nel 1206, durante l’occupazione di Costantinopoli (quarta crociata) il legato pontificio 
cardinale Capuano, di Amalfi, trasferisce quelle reliquie in Italia. E nel 1208 gli amalfitani le 
accolgono solennemente nella cripta del loro Duomo. Quando nel 1460 i Turchi invadono la 
Grecia, il capo dell’Apostolo viene portato da Patrasso a Roma, dove sarà custodito in San Pietro 
per cinque secoli. Ossia fino a quando il papa Paolo VI, nel 1964, farà restituire la reliquia alla 
Chiesa di Patrasso.  
S.Andrea è patrono della Scozia: infatti la bandiera con la croce ad X bianca e lo sfondo blu, 
richiama proprio la famosa croce di S.Andrea.  
 
 
 
Dalle "Omelie sul vangelo di Giovanni" di san Giovanni Crisostomo, vescovo Andrea, dopo 
essere restato con Gesù e aver imparato tutto ciò che Gesù gli aveva insegnato,non tenne chiuso 
in sé il tesoro, ma si affrettò a correre da suo fratello per comunicargli la ricchezza che aveva 
ricevuto. Ascolta bene cosa gli disse: "Abbiamo trovato il Messia (che significa il Cristo)" (Gv 1, 
41). Vedi in che maniera notifica ciò che aveva appreso in poco tempo? Da una parte mostra 
quanta forza di persuasione aveva il Maestro sui discepoli, e dall'altra rivela il loro 
interessamento sollecito e diligente circa il suo insegnamento. Quella di Andrea è la parola di 
uno che aspettava con ansia la venuta del Messia,che ne attendeva la discesa dal cielo, che 
trasalì di gioia quando lo vide arrivare, e che si affrettò a cumunicare agli altri la grande 
notizia.Dicendo subito al fratello ciò che aveva saputo mostra quanto gli volesse bene, come 
fosse affezionato ai suoi cari, quanto sinceramente li amasse e come fosse premuroso di porgere 
loro la mano nel cammino spirituale. Guarda anche l'animo di Pietro, fin dall'inizio docile e 
pronto alla fede: immediatamente corre senza preoccuparsi di nient'altro. Infatti dice: "Lo 
condusse da Gesù" (Gv 1, 42). Nessuno certo condannerà la facile condiscendenza di Pietro 
nell'accogliere la parola del fratello senza aver prima esaminato a lungo le cose. Affidandolo a 
lui perché imparasse tutto da lui direttamente. C'era insieme infatti anche un altro discepolo e 
anche lui fu guidato nello stesso modo. Se Giovanni Battista dicendo: Ecco l'Agnello di Dio, e 
ancora: Ecco colui che battezza nello Spirito (cfr. Gv 1, 29, 33), lasciò che un più chiaro 
insegnamento su questo venisse da Cristo stesso, certamente con motivi ancor più validi si 
comportò in questo modo Andrea, non ritenendosi tale da dare una spiegazione completa ed 
esauriente. Per cui guidò il fratello alla sorgente stessa della luce con tale premura e gioia da 
non aspettare nemmeno un istante. (Om. 19, 1; PG 59, 120-121) 
 
 


