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(fr. oberto Pasolini)

14Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, 
proclamando il vangelo di Dio, 15e diceva: «Il tempo è 
compiuto e il regno di Dio è vicino; conver  tevi e credete nel 
Vangelo». 16Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone 
e Andrea, fratello di Simone, mentre ge  avano le re   in mare; erano infa    pescatori. 

17Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». 18E subito 
lasciarono le re   e lo seguirono. 19Andando un poco oltre, vide Giacomo, fi glio di Zebedèo, 
e Giovanni suo fratello, mentre anch’essi nella barca riparavano le re  . 20E subito li chiamò. 
Ed essi lasciarono il loro padre Zebedèo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui.

Il libro di Giona ci presenta la  gura di un profeta dal temperamento indolente, a cui il 
Signore affi  da il compito di annunciare alla grande capitale del regno assiro un’imminente 
sventura a causa della sua condotta immorale: «Ancora quaranta giorni e Nìnive sarà distrutta» 
(Gn 3,4). Sebbene la città fosse «molto grande» e «larga» (3,3), misure rappresentative anche 
della sua intensa «condotta malvagia» (3,10), la predicazione di Giona risulta molto effi  cace 
e i cittadini «credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli» 
(3,5). Questa immediata e creativa accoglienza del divino avvertimento ottiene l’eff etto di 
scongiurare la distruzione della città: «Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato 
di fare loro e non lo fece» (3,10). 

Il piccolo racconto di Giona profeta è una dolce spina nel  anco della nostra abitudine a credere 
nella misericordia di Dio senza però sperare nella sua capacità di cambiare, eff ettivamente, 
le cose. Se da un lato ci inquieta pensare a un Dio disposto a distruggerci, dall’altro dovrebbe 
sorprenderci ri  ettere sulla sua capacità di adeguarsi al nostro passo, modulando il ritmo 
della sua volontà al nostro cammino. Il tempo della vita in questo mondo ci è dato anche per 
accorgerci di questo sublime mistero, per comprendere quanta  ducia il cielo abbia e conservi 
nei confronti della nostra terra. I giorni che viviamo sono pieni di occasioni di conversione e 
cambiamento, di crescita e di maturazione, di scelte e di ripensamenti possibili, che possono 
modi  care l’agire di Dio, ma soprattutto restituire bellezza e verità al nostro volto. Se nel libro 
di Giona sembra essere il pentimento degli abitanti di Ninive la causa del cambiamento dei 
progetti dell’Altissimo, nel vangelo troviamo un radicale superamento di questo schema. Di 
fronte alla manifestazione di Cristo nella sua vita pubblica, non è più l’iniziativa dell’uomo, 
ma quella di Dio, il fattore capace di scatenare e liberare il processo della nostra conversione: 
«Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al Vangelo» (Mc 1,15). 



I primi discepoli sembrano aver colto esattamente il carattere unico e insuperabile di questo 
annuncio. Due di loro (Simone e Andrea) abbandonano le reti della solita pesca quotidiana 
per avventurarsi in sentieri antichi e nuovi: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di 
uomini» (1,17). Altri due fratelli (Giacomo e Giovanni) smettono di riparare gli strappi della 
loro rete e decidono di lasciare il «padre» per accordare  nalmente ai loro giorni la possibilità 
di un nuovo punto di partenza: «… e andarono dietro a lui» (1,20). I grandi cambiamenti che 
mettono in moto lunghi viaggi, aprendoci a inattesi orizzonti, nascono sempre da un incontro 
semplice e profondo, nel quale ci sentiamo raggiunti da uno sguardo nuovo e ride  niti da una 
parola che dischiude dentro di noi nuovi orizzonti di desiderio e di volontà. 

Paolo ha un modo tutto suo per descrivere questa grande novità evangelica di cui è necessario, 
anzi urgente, accorgersi: «Questo vi dico, fratelli: il tempo si è fatto breve» (1Cor 7,29). Il verbo 
greco a cui ricorre l’apostolo è di grande effi  cacia, e potremmo tradurlo anche in forme più 
plastiche: «il tempo si è arrotolato, si è ristretto, si è condensato», come la vela di una barca 
che ormai può essere ammainata perché si è vicini al porto lungamente atteso e sospirato. 
Paolo comunica attraverso questa immagine l’impatto che l’evento di Cristo ha avuto nella 
sua coscienza, profondamente radicata nell’amore della Legge, ma pienamente rinnovata dalla 
nuova legge dell’amore più grande. La prima conseguenza di questa rivoluzione interiore è un 
modo diverso di assumere la s  da di ogni relazione, come se niente e nessuno possa più essere 
la parola de  nitiva, ormai pronunciata da Dio nel suo Verbo fatto uomo: «D’ora innanzi, quelli 
che hanno moglie, vivano come se non l’avessero; quelli che piangono, come se non piangessero; 
quelli che gioiscono, come se non gioissero» (7,29-30). 

La vita nuova in Cristo attivata in noi dal battesimo non annulla nessuna circostanza, ma 
relativizza ogni cosa, facendola diventare penultima rispetto al destino pasquale verso cui 
la vita di tutti e di tutto è  nalmente orientata. Non si tratta di escludere dal gioco la nostra 
sensibilità, ma di approfondirla, senza tuttavia identi  carci mai pienamente con quanto stiamo 
sperimentando: «Passa infatti la  gura di questo mondo!» (7,31).

Una sola frase condensa, Gesù,
il tuo messaggio, la tua buona novella.
Sì, è proprio arrivato il momento:
il momento tanto a  eso,
il giorno del compimento delle promesse.
Dio – bisogna riconoscerlo –
non illude, non parla a vuoto,
anche se i suoi tempi non sono i nostri
e percorre strade poco abituali.
Dio è qui; e questo è straordinario.
Non agisce più a  raverso intermediari,
ma dire  amente, a  raverso il suo Figlio,
in prima persona,
a  raverso la carne di un uomo.
E lo si vede perché Dio è Dio:
solo lui può guarire e perdonare,
solo lui può richiamare alla vita,
solo lui può trasformare il cuore dell’uomo
ed è il miracolo più straordinario.

Ma se accade tu  o questo,
allora la storia non può più
con  nuare come prima, 
come se nulla fosse,
allora l’inaudito, l’inaspe  ato irrompe
nel percorso dell’umanità
perché l’amore di Dio
ha una forza creatrice.
Come entrare in questo proge  o,
come assicurarsi i doni 
che vengono off er  ?
La tua rice  a è semplice, Gesù:
lasciarsi cambiare, fi n nel profondo
e credere con tu  e le forze,
con il cuore e l’intelligenza,
corpo e anima al tuo Vangelo.



di ROBERTO LAURITA

Il Vangelo sta già percorrendo i villaggi della Galilea. È un annuncio di gioia 
per quelli che a  endono il Messia, che confi dano in Dio: il tempo è arrivato, le 
promesse si stanno realizzando. Ciò che conta in questo momento è volgere 
la propria vita verso di lui e credere alla bella no  zia.

Il messaggio è per tu   , ma c’è una chiamata personale per ognuno. Non è 
riservata alle persone che hanno frequentato scuole di specializzazione, né 
a coloro che appartengono alle grandi famiglie, neppure a coloro che hanno 
dato prova di capacità fuori dal comune.

In questo caso i des  natari sono dei pescatori. Lavorano nel lago di Galilea: 
è da lì che traggono il necessario per vivere. Gesù passa e li chiama a seguirlo. 
Il suo è un invito deciso, perentorio, che cambia radicalmente la vita.

In eff e    si tra  a di lasciare tu  o, tu  o ciò che cos  tuiva fi no ad ora un 
punto di riferimento essenziale: le re  , le barche, i compagni, il lavoro, la 
famiglia.

Lasciare tutto, ma per che cosa? La proposta è piuttosto strana: da 
pescatori a «pescatori di uomini»; da gente adusa al lago e alle sue tempeste 
improvvise, da lavoratori che sanno tu  o di re   e di pesci, di corren   e di 
zone pescose, a persone impegnate nel trarre fuori, nel salvare coloro che 
aff ondano nel male, senza poterne uscire con le proprie forze.

Una bella diff erenza! Sì, e non si tra  a di un’esperienza a tempo, di qualche 
giorno assieme a Gesù. La decisione è per sempre. La vita è cambiata 
radicalmente.

Bisogna lasciare per seguire, bisogna abbandonare per aff rontare il nuovo: 
lo stacco è doloroso, ma solo così si può rispondere ad una chiamata del 
genere.

È la storia di ogni discepolo, la nostra storia.
Che cosa dobbiamo lasciare per seguire Gesù? E quale impegno comporta 

oggi “pescare uomini”?
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Celebrazioni in chiesa

–  L’accesso alla chiesa dovrà avvenire con mascherina e pulizia delle mani con i fl aconi 
presen   e dietro indicazione dei volontari prepos   e/o del celebrante.

–  I fedeli manterranno il distanziamento, occupando i pos   indica  , ad iniziare da quelli 
davan  . 

–  Le famiglie CON BAMBINI potranno stare unite. 
–  Tu    i fedeli assumeranno le medesime posizioni posturali (in piedi, sedu  ), come sarà 

de  o dal celebrante. 
–  I lettori accederanno singolarmente all’ambone, proclamando la lettura senza 

mascherina. 
– La partecipazione all’eucaristia dovrà avvenire, banco per banco, sempre con 

distanziamento, così il rientro al posto. 
–  Nessun ausilio cartaceo sarà presente.
–  Le off erte non saranno raccolte durante la celebrazione, ma ognuno potrà porle 

dire  amente negli apposi   ces  ni. 
–  L’uscita dovrà avvenire mantenendo sempre il distanziamento anche sul sagrato.
–  Dopo ogni celebrazione alcuni volontari provvederanno alla disinfezione dei banchi.
–  Ci saranno dei cartelli prepara   dalla diocesi all’ingresso delle chiese.

S   10  17 G  2021
Appuntamen  
domenica 17  ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI 
  ore 10:00 S. Messa per la Comunità
lunedì 18 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA MARGONI; def. PAOLO FARNETIe
martedì 19  ore 08:00 S. Messa def. LUCIA e MARIA
mercoledì 20  ore 08:00 S. Messa def. ROBERTO; def. CARLO e LIVIA ZANON
giovedì 21 ore 08:00 S. Messa def. FERNANDA; segue adorazione eucaris  ca
venerdì 22 ore 08:00 S. Messa def. LUIGINA MARGONII
sabato  23  ore19:00 S. Messa
domenica 24 ore 08:00 S. Messa def. DANIELA CATTOI; def. IRMA ROSSI; def. LAURA; 
           def. Suor GIUSEPPINA MARGONI   
  ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'

Giovedì 21   ore 16:15 Catechesi II Elementare (I anno)


