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... NE COSTITUI' DODICI
La missione: una questione d'amore

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.

Preghiera di introduzione.

In ascolto del Vangelo.

Dal Vangelo secondo Marco           (3,13-19)
In quel tempo, (Gesù) salì sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi 

andarono da lui. Ne costituì Dodici che stessero con lui e anche per mandarli a 



predicare e perché avessero il potere di scacciare i demòni.
Costituì dunque i Dodici:  Simone, al quale impose il nome di Pietro; poi 

Giacomo di Zebedeo e Giovanni fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di 
Boanèrghes,  cioé  figli  del  tuono;  e  Andrea,  Filippo,  Bartolomeo,  Matteo, 
Tommaso,  Giacomo di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, 
quello che poi lo tradì.

Composizione di luogo

Il brano del Vangelo che oggi ci accompagna nella riflessione, si snoda tutto 
attraverso  due  serie  di  verbi:  la  prima  (salire,  chiamare,  andare,  mandare) 
esprime  un  movimento  esteriore  ed  interiore,  la  seconda  (volere,  costituire, 
stare, imporre) indica invece una certa stabilità. Nella prima serie ritroviamo 
l’agilità  dello  Spirito  Santo;  nella  seconda  ritroviamo  invece  le  fondamenta 
stesse del progetto di Dio, con la sua profonda fedeltà nei confronti dell’uomo.

Collochiamo questo testo all’inizio di un nuovo tratto di strada, percorso dal 
nostro gruppo ma anche dall’intera Comunità parrocchiale. Questo anno, infatti, 
coincide con la preparazione della Missione popolare che si svolgerà a Ponte di 
Nona a fine Settembre 2008. Anche noi, come i primi discepoli, siamo chiamati 
da Gesù per stare con Lui e poi andare incontro ai fratelli.

Con questa “chiave interpretativa” muoviamo il nostro “passo in avanti”

Riflessione personale

1. La folla.    E’ un elemento reale del contesto. Gesù sembra essere circondato 
da gente che ha bisogno di Lui.

2. La montagna.    Ha un significato simbolico. Qui Gesù raccoglie i “nuovi 
patriarchi d’Israele”. Non si tratta di un luogo d’isolamento ma, al contrario, 
un’occasione  di  coinvolgimento.  I  Dodici  sono  chiamati  dalla  folla  per 
tornare alla folla.



3. Gesù chiamò.   Sarebbe meglio tradurre: Gesù chiama. Non si tratta solo di 
una questione grammaticale ma di una continuazione nel tempo. Dio infatti  
continua a chiamare; lo fa per nome o, addirittura, lo cambia, come nel caso 
di Pietro.

4. “Chiama quelli  che ha nel cuore”.   La chiamata di Gesù non è arbitraria; 
Egli sceglie perché ama. In contrapposizione c’è “Giuda, che poi lo tradì”… 
C’è posto per tutti, anche per il  traditore. Queste righe evangeliche sono 
pervase da un forte senso della coniugalità: vivere insieme, conoscere Gesù 
come persona, stare con Lui, rimanere con Lui.

5. “Costituì i Dodici”:   come a dire “Creò i Dodici”: è la nuova creazione di 
Dio. Gesù si manifesta come Figlio di Dio che ha potere di fare nuove tutte  
le cose.

6. I frutti della missione.   Vanno affidati a Dio. Nella missione la mia vita è 
legata a quella di Gesù Cristo. Da questo momento in poi, il suo potere si 
trasferisce ai discepoli e dunque anche a tutti i battezzati.

7. Non si tratta di raccontare ma di vivere   l’episodio evangelico di oggi. Come 
è possibile tutto ciò se io non posso “stare” con Gesù? Il lavoro, la casa, i  
figli, lo studio… come posso rimanere attaccato a Gesù? Egli mi è vicino e 
mi chiama a testimoniare. Cosa cambia nella mia vita? La comunicazione 
del Dio-con-noi diviene un’esigenza, che alla fin dà coraggio e pace.

Condivisione

Con l’aiuto dei catechisti, raccontiamo brevemente le nostre esperienze di  
vita e mettiamo in comune ciò che lo Spirito di  Dio ha suggerito al  nostro  
cuore. Così facendo, arricchiremo gli altri e potremo crescere come comunità.

Preghiera comunitaria

Ti glorifichiamo, Padre Santo:
tu ci sostieni sempre nel nostro cammino
soprattutto in quest'ora, 



in cui il Cristo tuo Figlio,
ci ha radunati.
Egli, come ai discepoli di Emmaus,
ci svela il senso delle Scritture
e spezza il pane per noi.

(dalla Preghiera eucaristica V)

Preghiera  del  Padre  nostro e  ri-lettura  del  passo  evangelico  alla  luce  di  
quanto condiviso...
Canto finale:

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.

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
nei luoghi della vita terrena di Gesù
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Sono aperte le iscrizioni.
Per informazioni rivolgersi a don Fabio




	Catechesi degli Adulti						28 Ottobre 2007
	... NE COSTITUI' DODICI
	La missione: una questione d'amore
	Riflessione personale
	Condivisione
	Canto finale:




