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Domenica 24 Gennaio 2021 

III Domenica del Tempo Ordinario - Anno B 
 

 

Per ascoltare… 

 

Dal vangelo secondo Marco  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 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. 
  

 

Il vangelo di questa domenica si apre con la notizia dell’arresto di Giovanni Battista. Segue 

poi una sintesi della missione itinerante di Gesù. Egli non annuncia se stesso ma il «vangelo di 

Dio», cioè la buona notizia, costituita da una duplice coppia di affermazioni. La prima è formata da 

due verbi che indicano l’azione di Dio: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino». La 

conseguenza della prossimità del regno di Dio è un appello forte, fatto da Gesù mediante la seconda 

coppia, costituita da due imperativi: «Convertitevi e credete nel Vangelo». L’esortazione a cambiare 

vita è al plurale perché vale per tutti, richiamando ogni individuo. Si tratta di uno status che va 

coltivato ascoltando la Parola del Signore. Così anche l’invito a credere nel Vangelo indica un 

cammino che attende il lettore attraverso l’itinerario dell’intero vangelo. E come se Gesù volesse 

dirci: prima si cambia mente poi si crede nel vangelo, inteso come lieto annuncio della 

riconciliazione fra gli uomini e Dio nel Figlio amato.  

È importante chiedersi: chi sono i destinatari del breve discorso di Gesù? A ben vedere non 

sono menzionati. In questo modo è tracciata l’identità del lettore, chiamato a convertirsi e a credere 

nel vangelo, basandosi sull’annuncio e la realizzazione del regno portato da Gesù. Un cammino 

aperto anche per tutti noi. 

Dopo l’autorevole annuncio, il primo atto che Gesù compie coinvolge la vita di coloro che 

incontra. La chiamata ha come sfondo il mare di Galilea. L’incontro è raccontato in maniera 

essenziale attraverso un unico verbo: vide. Esso ha la funzione di far passare il lettore dal punto di 

vista del narratore a quello del protagonista di tutto ciò che accade: Gesù. È lui a incontrare e 

chiamare due coppie di fratelli: Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni. Li invita a seguire lui, 

questo implica un lasciare le reti per assumere la responsabilità di «pescatori di uomini». Questa 
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espressione preannuncia tutta l’azione pedagogica del Maestro nei loro confronti: li chiama a 

seguirlo per prepararli a una responsabilità missionaria.  

I discepoli sono chiamati a due a due e saranno mandati a due a due. C’è qui il primo nucleo 

della comunità ecclesiale nascente. Certo, Gesù chiama anche i singoli, ma mai isolati, sempre in 

una comunità. 

Entrambe le coppie di fratelli accolgono la chiamata in uno stile di ubbidienza immediata. 

Gesù li invita a seguirlo e questo implica l’atto di unirsi a lui e di accompagnarlo dappertutto, in una 

comunione di vita con il Maestro, senza sicurezze e con dei rischi. 

Lo stile di Gesù si presenta come una novità rispetto al mondo ebraico. Nella prassi del 

tempo non era il rabbino a scegliere i discepoli ma, al contrario, erano coloro che desideravano 

approfondire il significato della Legge a cercare il rabbino che, per la competenza professionale, 

ispirava loro maggiore fiducia. Il rabbino, poi, era una figura temporanea, funzionale alla 

comprensione della Legge, ma non rappresentava in sé un assoluto che andasse seguito e servito. 

Gesù, invece, è lui stesso a scegliere i discepoli che restano suoi per tutta la vita, perché è la sua 

persona e non la conoscenza della Legge a rappresentare l’ideale di esistenza. Gesù è e rimane 

l’unico Maestro e i suoi discepoli non diventeranno a loro volta maestri come era normale nel 

mondo rabbinico del tempo, ma resteranno discepoli per tutta la vita. Così il discepolato con Gesù 

diventa un fatto permanente e qualificante di tutta l’esistenza. 

 

 

Per riflettere… 

 

- Il tempo è arrivato, le promesse si sono realizzate. Ciò che conta è volgere la propria vita verso 

Gesù e credere nel suo Vangelo. Credo in questo compimento o sono ancora in attesa? Cosa sto 

ancora aspettando per iniziare un serio cambiamento della mia vita? 
  

- Il messaggio è per tutti, ma c’è una chiamata personale per ognuno. Essa, però, comporta il dover 

lasciare per seguire, abbandonare per affrontare il nuovo. Cosa devo lasciare per seguire Gesù? 

Cosa diventa un ostacolo nella sequela? 
  

- Cosa può significare, in questo tempo, essere un “pescatore di uomini”? 

 

 

Per pregare… 

  

Una sola frase condensa, Gesù, 

il tuo messaggio, la tua buona novella. 

Sì, è proprio arrivato il momento: 

il momento tanto atteso, 

il giorno del compimento delle promesse. 

Dio - bisogna riconoscerlo - 

non illude, non parla a vuoto, 

https://www.parrocchiasancristoforocanneto.it/vangelo-delle-domeniche/?preview_id=382&preview_nonce=9231d40642&preview=true&_thumbnail_id=2519
https://www.parrocchiasancristoforocanneto.it/vangelo-delle-domeniche/?preview_id=382&preview_nonce=9231d40642&preview=true&_thumbnail_id=2519


Vangelo Delle Domeniche 

 

parrocchiasancristoforocanneto.it/vangelo-delle-domeniche 

 

Copyright © 2021 . Tutti i diritti riservati. Pag. 3 a 3 Parrocchia San Cristoforo Canneto

anche se i suoi tempi non sono i nostri 

e percorre strade poco abituali. 

  

Dio è qui; e questo è straordinario. 

Non agisce più attraverso intermediari, 

ma direttamente,  

attraverso il suo Figlio, in prima persona, 

attraverso 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 tutto questo, 

allora la storia  

non può più continuare come prima,  

come se nulla fosse, 

allora l’inaudito, l’inaspettato irrompe 

nel percorso dell’umanità 

perché l’amore di Dio 

ha una forza creatrice. 

  

Come entrare in questo progetto, 

come assicurarsi i doni che vengono offerti? 

La tua ricetta è semplice, Gesù: 

lasciarsi cambiare, fin nel profondo 

e credere con tutte le forze, 

con il cuore e l’intelligenza, 

corpo e anima al tuo Vangelo. 
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