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LA PAROLA DI DIO  

(Mc 1,14-20) 
  

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, 

proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è 

compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete 

nel Vangelo». 

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 Zebedèo, e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi 

nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedèo nella 

barca con i garzoni e andarono dietro a lui. 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Giovanni Battista scompare dalla scena e entra in scena Gesù e la sua missione pubblica. Come ti immagini 

la predicazione di Gesù rispetto a quella di Giovanni Battista?  

-“ Il Regno di Dio è vicino” è inteso in senso spaziale, non in senso temporale. Cioè Gesù non sta dicendo 

che il Regno di Dio sta per arrivare, ma che è prossimo alla gente, come una specie di vicino di casa. Tu 

percepisci tale vicinanza nella tua vita e nella vita del mondo?Percepisci la vicinanza del Signore? 

- Gesù chiama i primi discepoli e dice loro che li farà diventare “pescatori di uomini”. Effettivamente da 

discepoli diventeranno apostoli, personaggi che attireranno a Cristo. Come ti vedi tu come discepolo di 

Gesù? Quanto ti senti suo seguace? E come ti vedi “apostolo”, divulgatore della buona novella? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

- «Convertitevi e credete al Vangelo”: cosa è per te la conversione? Prova ad elencare tre requisiti 

indispensabili che aiutano a capire cosa sia la conversione. 

 

- «Lasciarono le reti e lo seguirono»: che cosa saresti disponibile a lasciare per andar dietro solo a 
Cristo e alla fede? Che cosa invece ti peserebbe maggiormente lasciare? 
 
- «E subito li chiamò»: continuamente Gesù chiama.  In che modo riesci a capire quando chiama  te e in 
che modo riesci a capire che cosa ti dice? 

 

LA RIFLESSIONE DEI SANTI 
O Verbo! O Cristo! 
Quanto sei bello e grande! 

Marchio amici san  

Domenico Savio 



Chi ti potrà conoscere e comprendere? 
Fa, o Cristo che io ti conosca e ti ami. 

Poiché tu sei la luce, lascia che un raggio 
di questa divina luce invada la mia povera anima 
affinché ti possa vedere e comprendere. 

 
Metti in me una grande fede in te, 
affinché tutte le tue parole siano per me altrettante luci 
che mi illuminano e mi fanno venire a te 
per seguirti nelle vie della giustizia e della verità. 

O Cristo! O Verbo! 
Tu sei il mio Signore e il mio solo ed unico Maestro. 
Parla, io ti voglio ascoltare e mettere in pratica 
la tua parola. 

Voglio ascoltare le tua divina parola, 
perché so che viene dal cielo. 
Voglio ascoltarla, meditarla, metterla in pratica, 
perché nella tua parola c'è la vita, la pace e la felicità. 

Parla Signore. 
Tu sei il mio Signore e il mio Maestro 
ed io non voglio ascoltare che te.  

(beato Antonio Chevrier, inno a Cristo) 

 

UNA RIFLESSIONE SPIRITUALE 

In che modo seguire un maestro? O si è attratti dalla sua dottrina, da ciò che dice, oppure si può essere 
attratti dal modo di parlare, dal come lo dice. Oppure ancora dal suo stile, dal suo modo di fare. 
Diverse sono le modalità per cui si decide di imitare qualcuno. 
Per quanto riguarda Cristo valgono tutte contemporamente: 
- la sua persona e il stile 
- la buona novella di cui parla 
- il modo di predicare e di parlare. 
Inoltre seguire Cristo significa non solo seguire la figura e l’insegnamento di uno vissuto duemila anni 
fa, ma lasciarsi attrarre da lui che da Risorto continua ad attrarre e ad operare nella chiesa… 
 

PREGHIERA 

O verbo o Cristo 

(puoi riprendere il brano sopra del beato Chevrier,  
che oltre ad essere un brano di meditazione, è anche una preghiera) 

 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Ricostruisci il modo con cui hai iniziato a seguire Gesù, facendo memoria di coloro che te 

l’hanno fatto conoscere 
 

- Sapresti dire che cosa ti “ha proposto Gesù”? Ai quattro primi discepoli di diventare pescatori 
di uomini. E a te? Cosa potresti proporti per capirlo e per iniziare ad essere un vero discepolo? 


