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LA VOCAZIONE E LA SEQUELA
Seguitemi! Il progetto di Dio su di noi

Introduzione alla preghiera e alla riflessione. Canto d’inizio:

Vieni, vieni, Spirito d’amore
ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni, Spirito di pace
a suggerir le cose che Lui ha detto a noi.

Noi t’invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa’ che noi vediamo
la bontà di Dio per noi.
Vieni, o Spirito, dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita.
Vieni, o Spirito, e soffia su di noi,
perché anche noi riviviamo.
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via,
insegnaci tu l’unità.

In ascolto del Vangelo.

Dal Vangelo secondo Marco             (1,14-
20)

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.

Composizione di luogo
Prima di addentrarci nella riflessione, scopriamo chi è l’autore del secondo 

Evangelo.  Marco,  con  il  suo  stile  semplice  ed  immediato  ci  introduce  alla 
conoscenza del Figlio di Dio.

Il  metodo seguito è quello della  Lectio Divina,  conosciuta già dall’antico 
popolo d’Israele e riproposta, in forma sempre attuale, dai monaci benedettini e 
dai  gesuiti  di  Sant’Ignazio.  Con  un  po’  di  fantasia,  ricostruiamo  luogo  e 
personaggi in cui si svolge la scena appena letta. Ci mettiamo in rapporto diretto 
con Gesù, che parla al nostro cuore: Egli ci cerca, ci ama e ci attrae a sé, in un 
rapporto sempre più avvincente e personale. Quanti sono in cerca della propria 
identità  non  possono  che  trovare  nella  Parola  di  Dio  il  suo  significato  più 
profondo.

Riflessione personale

1. “Il tempo è compiuto”. Questo è il primo annuncio dato da Gesù lungo 
le rive del Lago di Tiberiade. Anche per me, l’annuncio del Vangelo si realizza 
“qui ed ora”.

2. Il  mio  incontro con Gesù.  Ricostruisco la mia storia di  cristiano,  per 
comprendere la mia chiamata ad essere figlio di Dio.

3. 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?

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.
Condivisione

E’ il momento della riflessione comune: mettiamo insieme un tesoro, che è 
quanto ci è stato consegnato da Dio con il soffio misterioso del suo Spirito.

Il gruppo in cui siamo inseriti diviene il “luogo spirituale” in cui matura la  
crescita e la formazione di tutti.

Nello  stesso  tempo,  si  acquista  o  si  approfondisce  una  coscienza 
comunitaria: la parrocchia “famiglia di famiglie” (Giovanni Paolo II)

Canto di intermezzo:

Era un giorno come tanti altri e quel giorno Lui passò.
Era un uomo come tutti gli altri e, passando, mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello,
come mai vedesse proprio me, nella sua vita, non lo so.
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò.
Tu, Dio, che conosci il nome mio,
fa’ che, ascoltando la tua voce,
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita all’incontro con te.
Era l’alba triste e senza vita e qualcuno mi chiamò.
Era un uomo come tanti altri ma la voce, quella no.
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato,
una volta sola l’ho sentito pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò.

Preghiera comunitaria – Atto di affidamento a Maria
Maria, Madre dolcissima, Madre della Parola incarnata, che per prima l’hai 

portata nel mondo.
A  te  affidiamo  noi  stessi,  le  nostre  famiglie,  questa  Comunità  e  questo 

cammino di fede che oggi iniziamo.
Guidaci  sulla  strada  verso  Dio,  come  hai  guidato il  tuo  Figlio;  aiutaci  a 

perseverare nel cammino di conversione e di preghiera. Avvicinaci sempre di 
più a Gesù.



Rendici disponibili perché attraverso di noi tu possa convertire e salvare il 
mondo. Proteggici da ogni male e donaci la tua materna benedizione. Amen.
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.

Vocazione. E’ la parola che dovresti amare di più. Perché è il segno di quanto sei  
importante agli  occhi  di  Dio.  E’  l’indice  di  gradimento,  presso di  Lui,  della  tua  
fragile vita. Sì, perché se ti chiama, vuol dire che ti ama. Gli stai a cuore, non c’è  
dubbio. In una turba sterminata di gente, risuona un nome: il tuo!

Stupore generale. A te non ci aveva pensato nessuno. Lui sì! Davanti ai microfoni  
della storia, ti affida un compito su misura… per Lui! Sì, per Lui, non per te.

Più che una missione sembra una scommessa. Una scommessa sulla tua povertà.  
Ha scritto “Ti amo” sulla roccia, non sabbia, come nelle vecchie canzoni. E accanto  
ha messo il tuo nome. L’ha scritto di notte. Nella tua notte!



Alleluia! Puoi dire a tutti: non si è vergognato di me!
(don Tonino Bello)
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