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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 

- Finalmente siamo partiti con il vangelo di Marco che ci accompagnerà per tutto l’anno. E’ il vangelo più 

breve e che parte da quando Gesù ha 30 anni. Il brano di oggi non è proprio il primo in assoluto, dato che 

inizia col versetto 14. Prova ad andare a leggere che cosa c’è prima… 

 

- Leggi questo commento sul vangelo di Marco in generale 

Il Vangelo secondo Marco, con i suoi 16 capitoli, è il più breve dei quattro vangeli. Proprio per la sua brevità, 
oltre che per lo stile considerato poco elegante, è stato trascurato per secoli dagli studi biblici e dalla 
liturgia, tanto che fino al concilio Vaticano II in tutto l’anno liturgico se ne leggevano solo quattro brani, 
oltre al racconto della Passione. Oggi questo scritto è stato ampiamente rivalutato per la sua avvincente 
forza narrativa, lo stile vivace, “moderno”, sempre attento ai dettagli, ed è il vangelo più commentato dagli 
studiosi e il preferito dai catechisti. 
La maggior parte degli studiosi moderni concorda sul fatto che Marco sia stato il primo autore a raccogliere 
i fatti principali della vita di Gesù e alcuni suoi insegnamenti, in modo da ottenere un racconto continuo: con 
quest’opera, l’“evanghelion” –“buona novella”– da annunzio fatto a voce è divenuto per la prima volta 
opera scritta, un vero e proprio “genere letterario” nuovo. L’evangelista ha riportato integralmente il 
materiale della Tradizione orale senza scomporlo o aggiustarlo e senza elaborare grandi sintesi teologiche 
personali, perciò la sua opera assume una particolare importanza perché riproduce fedelmente il patrimonio 
evangelico formatosi nella Chiesa primitiva. In seguito questo testo è stato usato come fonte dagli autori 
degli altri due vangeli sinottici (Matteo e Luca), assieme a un’altra narrazione chiamata la “fonte Q”. 
Breve, essenziale, il vangelo secondo Marco si presenta come una vera e propria “iniziazione” al mistero 
cristiano, un “vangelo per i catecumeni”, cioè per coloro che, avendo già sentito il primo annuncio, hanno 
cominciato a aderire alla fede ma devono ancora giungere a una più piena comprensione del mistero di 
Cristo per decidersi definitivamente. Il racconto è molto ricco di significati e contiene tutto ciò che può 



aiutare il catecumeno a compiere il cammino di fede che conduce al Battesimo. L’evangelista non si 
concentra tanto sugli insegnamenti, che sono lasciati intuire, quanto sul fatto che la vicenda stessa di Gesù 
è un insegnamento, a cominciare dai miracoli da lui operati che suscitano domande sul senso della sua 
presenza.   
  

RIFLESSIONE PERSONALE 

- Che cosa ti suggerisce la frase di Gesù «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e 
credete nel Vangelo»? Che cosa ti sentiresti di fare per darle seguito? 
 
- C’è qualcosa a cui hai dovuto rinunciare per seguire Gesù? 
  

 

RIFLESSIONE:  essere discepoli 

Significa mettere al posto della malizia l’innocenza, al posto della forza l’amore, al 
posto della superbia l’umiltà, al posto del prestigio il servizio. È un buon lavoro! Noi 
cristiani dobbiamo fare questo: mettere al posto della malizia l’innocenza, al posto 
della forza l’amore, al posto della superbia l’umiltà, al posto del prestigio il servizio. 
Essere discepoli dell’Agnello significa non vivere come una “cittadella assediata”, ma 
come una città posta sul monte, aperta, accogliente, solidale. Vuol dire non assumere 
atteggiamenti di chiusura, ma proporre il Vangelo a tutti, testimoniando con la 
nostra vita che seguire Gesù ci rende più liberi e più gioiosi. 
   
 

(comunità Abba) 
 

PREGHIERA 

 

per essere buoni discepoli 

 

Signore il tuo fascino mi attira 

ma so anche che sarà di breve durata. 
Passato l’entusiasmo dei primi giorni 

mi ritroverò nel quotidiano meccanismo 

che mi fa riservare per te 
solo le briciole del mio tempo 

e tantomeno che non mi fa interrogare 

su come impostare la mia vita dietro di Te.  
Donami il tuo Spirito di obbedienza 

per sottomettermi a Te mio unico maestro 
e imparare passo passo i misteri della vita 

e il segreto della felicità che tu ci hai portato. Amen 

 

 DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Siamo nel pieno della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani che si concluderà domani. Prova 
a pregare in particolare per questa intenzione e ad informarti su cosa si fa a livello diocesano. 
 
- Oggi è anche la domenica della Parola di Dio. Non sarebbe male darti un piano di azione per leggere 
tutta la Bibbia, anche solo un pezzetto al giorno. 


