
1° tema: IL DISCEPOLO NASCE DALL’INCONTRO – MC 1, 16-20 
 

 Preghiera  
 
Le strofe vengono pregate liberamente; dopo ogni strofa si ripete insieme il ritornello:  

Gloria a te, o Cristo, gloria a te! 

 

Parola eterna ti sei fatto uomo 

e hai abitato in mezzo a noi. 

 

Figlio di Dio, sei disceso sulla terra 

cammini davanti a noi verso il Padre. 

 

Cristo, ci mostri il volto di Dio 

e il tuo volto di gloria sarà il nostro. 

 

Rabbì, chiami ciascuno di noi per nome 

La tua voce desta la nostra lode. 

 

Gesù, ci ami fino alla fine 

Ci conduci al vero amore. 

 

Pastore buono, chiami chi è stanco e affaticato 

Tu riunisci tutti i tuoi fratelli. 

 

Signore, tu fai di noi i tuoi amici 

Noi diventiamo figli di Dio. 

 

 PAROLA DI DIO 

 

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

mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: "Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini". 

E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni 

suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro 

padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. 

 

 SPUNTI PER LA RIFLESSIONE 

 

CONTESTO: cronologicamente questa chiamata viene posta all’interno di una stessa giornata. Facendo 

attenzione ci accorgiamo che la prima coppia di fratelli viene chiamata al mattino (stavano gettando le reti 

in mare) mentre la seconda è chiamata alla sera (riparavano le reti – operazione che si fa al compimento di 

una giornata di pesca).  

 

LO SCHEMA DELLA CHIAMATA è molto sintetico: si fa riferimento ad un luogo, una situazione, una 

vocazione per appello verbale e infine la risposta attraverso la sequela di Gesù e il distacco dalla situazione 

precedente. Probabilmente il tutto non è avvenuto simultaneamente ma l’intento di Marco è dire al lettore 

che la vicenda con la quale si sta incontrando non è un unicum, non è solo un evento del passato, bensì una 

vicenda aperta. Quei nomi sono stati quelli dell’inizio, ma altri ne verranno dopo di essi, altri incontri 

accadranno lungo i “mille mari” che ci sono nella storia. Quei nomi chiedono di diventare il tuo nome; quella 

narrazione chiede di entrare dentro di essa … leggendo la storia di Pietro e compagni, ci viene chiesto di 

leggere la propria storia e decifrare la propria vita.  

 



DOVE AVVIENE L’INCONTRO. Sono pescatori e l’incontro avviene sul mare di Galilea, nella triangolazione 

tra le barche, il lago e la rete. È il loro ambiente di ogni giorno, la loro quotidiana situazione. Barche-lago-

rete dicono che l’incontro decisivo con il Regno e con il Signore non ha bisogno di un “altrove”, non necessita 

che tu ti rechi “là”, perché il luogo dell’incontro è “qui” dove tu sei e vivi. 

 

LA MOTIVAZIONE. Non abbiamo meriti per essere amati. Dio ci ama perché Lui è amore. Questa verità 

deve rimanere tale. Quando il cammino del discepolo si allontana o si stacca da questa verità la sua vita si 

inasprisce; si comincia a creare climi elitari, ad introdurre criteri selettivi, dei recinti, delle distanze.  

 

LO SGUARDO. Gesù vide. Lo sguardo di Gesù non è distratto. Egli non sorvola sulla superficie delle cose 

o delle vicende. È invece uno sguardo che fissa, coglie, percorre fino in fondo la persona e la sua storia, la 

situazione che gli sta dinanzi.  

 

LA CHIAMATA. Gesù, dopo aver visto, chiama. È il tema della Parola. Il verbo accentua, da un lato la 

decisività, la centralità della persona di Gesù, attraverso l’autorevolezza della sua parola. Chiamandolo, 

Gesù si pone come motivo di vita per il discepolo. La Parola che chiama le persone, le trae fuori da una 

loro geografia scontata. La Parola crea una cosa nuova: trasforma la persona in discepola. 

 

LA CONDIZIONE DI DISCEPOLO. L’essere discepoli è una condizione permanente della vita, non un 

tempo di passaggio. Si rimane sempre discepoli, sempre in cammino, sempre in uno stato di conversione e 

di comprensione del Maestro.  

 

 

 DOMANDE PER IL CAMMINO PERSONALE 

 

1. La prima verità a cui il vangelo di Marco ci pone davanti è che noi siamo dei “raggiunti”; questo 

significa che siamo dei raccolti da Dio. Lui ci raggiunge così come siamo, con le nostra barche, reti 

… Pensando al mio essere cristiano mi accorgo che c’è stato un tempo in cui altri hanno deciso per 

me, ma poi è arrivato un tempo in cui ho deciso personalmente della mia fede. So dirmi dove è 

avvenuto il mio incontro con Gesù Cristo? Dove oggi posso incontrarlo? O meglio, dove Lui mi 

incontra? 

 

2. Gesù vede anche me. Quale sguardo colgo su di me? Come mi sento guardato? Credo che la mia 

storia è conosciuta al Signore? 

 

3. Tutti i ruoli e servizi presenti nella vita della comunità cristiana hanno una loro fecondità nella 

misura in cui custodisci dentro di te il cuore di discepolo: il cuore di ogni apostolato è il discepolato.  

Mi sento in questo stato di continuo cammino? O rischio, qualche volta, di sentirmi un “arrivato” ? 

 

 

 … FINO AL PROSSIMO INCONTRO CONTEMPLO … 
 
 

Il vangelo ci racconta di una Trinità che va in estasi dinanzi alla creatura! Ci narra di una Trinità che 

esce da sé e raggiunge le rive del mio lago, le triangolazioni della mia vita, tanto è innamorato di me, 

della sua creatura. E questo amore incontenibile fa sì che Dio faccia “esodo”, vada in estasi di fronte 

alla sua creatura. E tale estasi si chiama “incarnazione”, si chiama “Natale”, si chiama “Gesù Cristo”.  


