
UNA GIORNATA CON GESU’

Canto d’inizio:

Il Regno dei cieli è una rete gettata nel mare
che un pescatore ha gettato in mezzo ai flutti.
La rete robusta discende nell’acqua profonda
e raccoglie in un forte abbraccio i pesci del mare.
Il Regno dei cieli è una rete gettata nel mare
che i pescatori trascinano verso la riva,
è piena di pesci che guizzano, brillan di luce,
danno gioia alle braccia e agli occhi di quei pescatori.
Il Regno dei cieli è una rete ricolma di pesci
che piccoli e grandi il Signore ha raccolto dal mare;
ed i pescatori dentro ai canestri ricolmi
pesci buoni raccolgono per un banchetto di gioia.
Il Regno dei cieli è una rete gettata nel mondo,
invito di pace e salvezza per gli uomini tutti,
è rete di amore, è rete che stringe insieme
in un unico abbraccio le genti di tutta la terra.

Ci mettiamo in ascolto del Vangelo.
Alcune immagini ci aiuteranno a ricomporre con la nostra fantasia la scena  
che doveva apparire agli occhi di Gesù, quel mattino, lungo le rive del Lago  
di Tiberiade.

Dal Vangelo secondo Marco  (1,14-
39)

Dopo  che  Giovanni  fu  arrestato,  Gesù  si  recò  nella  Galilea 
predicando il vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno 
di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo».

Passando  lungo  il  mare  della  Galilea,  vide  Simone  e  Andrea, 
fratello  di  Simone,  mentre  gettavano  le  reti  in  mare;  erano  infatti  
pescatori. Gesù disse loro: «Seguitemi, vi farò diventare pescatori di 



uomini».  E subito,  lasciate  le  reti,  lo  seguirono.  Andando un poco 
oltre,  vide  sulla  barca  anche  Giacomo di  Zebedeo e  Giovanni  suo 
fratello mentre riassettavano le reti. Li chiamò. Ed essi, lasciato il loro  
padre Zebedeo sulla barca con i garzoni, lo seguirono.

Andarono a Cafarnao e, entrato proprio di sabato nella sinagoga, 
Gesù si  mise  ad insegnare.  Ed erano stupiti  del  suo insegnamento,  
perché insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi.  
Allora  un  uomo  che  era  nella  sinagoga,  posseduto  da  uno  spirito 
immondo, si mise a gridare: «Che c’entri con noi, Gesù Nazareno? Sei 
venuto a rovinarci! Io so chi sei tu: il santo di Dio». E Gesù lo sgridò: 
«Taci!  Esci  da  quell’uomo».  E lo  spirito  immondo,  straziandolo  e 
gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si  
chiedevano  a  vicenda:  «Che  è  mai  questo?  Una  dottrina  nuova 
insegnata  con autorità.  Comanda  persino  agli  spiriti  immondi  e  gli 
obbediscono!». La sua fama si diffuse subito dovunque nei dintorni 
della Galilea.

E, usciti dalla sinagoga, si recarono subito in casa di Simone e di  
Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone 
era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli, accostatosi, 
la sollevò prendendola per mano; la febbre la lasciò ed essa si mise a 
servirli.

Venuta  la  sera,  dopo  il  tramonto  del  sole,  gli  portavano  tutti  i 
malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla parta. 
Guarì  molti  che  erano  afflitti  da  varie  malattie  e  scacciò  molti  
demòni;  ma  non  premetteva  ai  demòni  di  parlare,  perché  lo 
conoscevano.

Al mattino si alzò quando era ancora buio e, uscito di casa, si ritirò 
in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con 
lui  si  misero  sulle  sue  tracce  e,  trovatolo,  gli  dissero:  «Tutti  ti 
cercano!».  Ed egli  disse  loro:  «Andiamocene  altrove  per  i  villaggi 
vicini, perché io predichi anche là; per questo sono venuto!». E andò 
per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i 
demòni.

Composizione di luogo



La pagina di Vangelo ci presenta un grande quadro diviso in scene 
minori.  Il  titolo  di  questo  quadro  potrebbe  essere:  “La  giornata  di 
Cafarnao”.  Al  suo  interno  riusciamo  a  scoprire  le  ore  ed  i  fatti 
dell’intera  giornata,  cominciando  dal  mattino,  sulla  riva  del  lago, 
quando i pescatori rientrano dopo una nottata di duro lavoro.

La scena è affollata.  In mezzo a tanta  confusione,  Gesù sembra 
farsi spazio e chiama i primi discepoli. Con fiducia, essi lo seguono.

E’ un sabato. Tutti insieme entrano nella sinagoga, dove avviene 
un miracolo che lascia stupita la folla tutt’intorno.

Un uomo, Pietro, invita Gesù a casa sua per il pranzo, scortato da 
un drappello di amici e curiosi. In casa, Gesù trova una donna malata 
e la guarisce. Ella, all’istante, si mette a servire, in maniera familiare.

Il pomeriggio prosegue con tante visite e tante guarigioni, fino a 
tarda sera, quando Gesù si ritira per riposare. Nel buio della notte, si 
alza per andare a pregare e poi si allontana, mentre la gente del luogo 
continua a cercarlo.

Per la riflessione personale
1. Il mio incontro con Gesù. Ricostruisco la mia storia di cristiano,  

per comprendere la mia chiamata ad essere figlio di Dio.
2. Il tempo per Dio. Quanto tempo dedico al Signore per l’incontro 

con Lui? Sono capace di interrompere le mie attività quotidiane per 
offrire al Signore la mia preghiera?

3. I miei interessi. La gente di Cafarnao cerca Gesù perché ha visto 
i  miracoli.  Forse  anch’io  ho  bisogno di  vedere  per  credere.  Forse 
anch’io mi aspetto da Dio una conferma della sua presenza accanto a 
me.

4.  Quella  di  Cafarnao sembra  essere  una giornata  come tutte  le 
altre.  Inizia  invece  la  giornata  più  importante  della  vita  di  quegli 
uomini.

L’incontro con Gesù cambia la nostra storia,  perché Gesù è più 
importante delle nostre barche e delle nostre reti, è più importante di 
tutte le nostre cose.



Per  la preghiera comunitaria
«Vi farò pescatori di uomini».
Questa è la parola con cui mi ha chiamato, con cui ha steso la sua 

mano perché la seguissi. Divenni suo amico e cambiò la mia vita.
Quel  mattino  avevamo  gettato  la  rete  nel  mare,  la  nostra  rete  

robusta ed amata, compagna delle notti  insonni,  notti  di fatica e di 
dolore, notti di duro lavoro con la luna come lampada e il vento, muto 
testimone delle attese deluse. Come quel giorno, quando riassettando 
la rete, seduti tra gli scogli, lasciavamo a quel vento parole deluse per 
una notte di fatica, a mani vuote dopo tanto lavoro.

Ma Lui  passò,  dolce  come  il  vento,  luminoso  come  il  mattino, 
ridando fiducia alle nostre mani stanche.

Mi chiamò, come nessuno mi aveva chiamato; risentii il mio nome: 
la sua voce lo riempiva di luce.

Lo amai  quel  mio nome:  «Simone,  Simone,  ti  farò pescatore  di 
uomini!».

Non  capii.  Mi  alzai  a  quello  sguardo,  che  m’abbracciava  tutta 
l’anima e mi sollevava.

Quell’uomo mi offriva una rete, una rete nuova per le mie mani 
stanche, una rete d’amore per uomini e pesci.

Canto finale:
Una notte di sudore, 
sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo s’imbianca già
tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama
un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore
le tue reti getterai.

Offri la vita tua,
come Maria ai piedi della croce



e sarai
servo di ogni uomo,
servo per amore,
sacerdote dell’umanità.

Avanzavi nel silenzio,
tra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole,
puoi riporlo nei granai.


