
COMMENTO
(v.16) Passando: Gesù passa e intercetta le nostre vite. Non gli siamo 
indifferenti; egli vede le nostre fatice, il nostro lavoro e riconosce chi 
siamo.

(v.17) Disse loro: Gesù ci parla. Abbiamo già tante cose per la testa, 
dobbiamo aggiungere un pensiero in più? Siamo già così indaffarati 
e di corsa, che questa interruzione non siamo così sicuri di volerla. 
Ma “Parla, Signore, che il tuo servo ti ascolta” 

(v.17) Seguimi: C’è un invito da parte di Gesù, autorevole, a seguirlo. 
Perché seguire qualcuno? Il più delle volte è perché ci siamo persi,  o 
più semplicemente perché non conosciamo la strada. Come i 
pescatori, anche anche noi, pur nella frenesia delle cose da fare, non 
è detto che sappiamo dove stiamo andando. Gesù è la via, la strada 
da seguire. È il compagno i viaggio, che ci prende dove siamo e ci 
accompagna.

(v.17) Pescatori di uomini: La meta del cammino che Gesù propone ai 
primi discepoli è quella di una relazione diversa con Dio e con gli 
altri. Non sono più pescatori per se stessi, in un affanno che li vede 
solitari protagonisti. Egli li coinvolge ad essere pescatori, ma per il 
Signore e per gli altri. Anche a noi e al vortice del nostro quotidiano, 
Gesù offre di sbilanciare la nostra vita, offrendo il nostro impegno 
per il Signore e per gli altri. Pescatori, sì, sempre, ma con un 
mandato e un orizzonte ben diverso.

(v.18; v.20) Lasciate le reti; lasciato il padre. Decidere è la fatica umana, 
perché abbiamo la consapevolezza della perdita di ogni cosa che 
lasciamo. E non sempre dobbiamo lasciare cose cattive: a volte 
dobbiamo rinunciare a cose buone, in vista di cose più utili, più 
urgenti, più belle e lascar andare altro. Ma decidere è soprattutto 
scegliere, è qualcosa che incoraggia e che attira, per il bene che 
promette. 
Il cristiano non è una persone che rinuncia, ma una persona che 
sceglie, ama il Signore che segue, desidera il bene che egli promette.
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ANNO DELLA PAROLA

Non ardeva forse in noi il nostro cuore 
mentre egli conversava con noi lungo la via ?

2. DAL VANGELO SECONDO MARCO (Mc 1,16-20)

METODO
1. Leggi il brano, con il suo commento.
2. Rileggi il brano (anche più volte) e fissa l’attenzione su una 

parola/frase che dice Gesù e, che ti sembra significativa.
3. Ripetila più volte, finché non ti resta scolpita nel cuore.
… Finito.

16 Passando lungo il mare della Galilea, [Gesù] vide 
Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre 
gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. 
17Gesù disse loro: «Seguitemi, vi farò diventare 
pescatori di uomini». 18E subito, lasciate le reti, lo 
seguirono. 

19Andando un poco oltre, vide sulla barca anche 
Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo fratello mentre 
riassettavano le reti. 20Li chiamò. Ed essi, lasciato il 
loro padre Zebedèo sulla barca con i garzoni, lo 
seguirono.


