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Giràti verso di Lui 
  

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. 
 
Il Signore Gesù ci chiama e ci invita a seguirlo e a essere “pescatori di uomini”… sapete che 
significa? Mi pare di poterlo “tradurre” così: “vi farò cercatori di tesori!” cioè delle cose più 
preziose che abbiamo: Gesù e i fratelli, gli uomini, in genere…  
Quando giungiamo a riconoscere che le cose più preziose sono gli uomini stessi attorno a noi – 
insieme a Lui, il Signore Gesù, Dio che si è fatto uomo –, allora le cose cambiano e anche il gusto 
della vita prende quella “carica” di desiderio del bene degli altri, di andare incontro agli altri. 
Le prove della vita non sono altro che il Signore che ti dice: “ti misuro in questo momento… poi 
vai, parti!”; Cristo è il nostro punto fisso! 
Questi si girano verso Gesù e lo seguono… come girasoli verso il sole… Anche noi, giràti verso 
di Lui, manifestiamo una luce e un colore che attira anche altri.  
Ed ecco allora il “vai!”, l’“andate!” che il Signore ci dà e continua a donarci, mentre sentiamo 
nello stesso tempo questa chiamata che ci porta ad essere giràti verso di Lui. 
Santa Clelia – che ricordiamo proprio in questi giorni, il 31 gennaio – ha girato il proprio cuore, la 
propria mente, la propria giovinezza, la propria persona verso Gesù: “Caro il mio sposo Gesù…”, 
è proprio un’innamorata di Gesù… Vi faccio sentire quella sua famosa lettera che ha sempre 
portato, come una dichiarazione d’amore, ripiegata in quattro sul suo petto: 
Caro il mio Sposo Gesù. Una memoria io volio scrivere per averla sempre in memoria. 
Grandi sono le grazie che Iddio mi fa il giorno 31 del mese di gennaio 1869 nel mentre che io mi 
trovava in Chiesa a udire la santa Messa mi sentì una inspirazione granda di mortificare la mia 
volontà in tutte le cose per piacere sempre più il Signore e io mi sento la volontà di farlo ma le 
mie forze non ne ò bastanza grandi. 
Oh grande Iddio voi vedete la mia volontà che è quella di amarvi e di cercare sempre di stare 
lontano dalla vostra offesa ma la mia miseria è tanto grande che sempre vi offendo. 
Signore apprite il vostro cuore e butate fuora una quantità di fiamme d'amore e con queste fiamme 
acendete il mio, fate che io brucio d'amore. 
Ah cara la mia buona figlia tu non puoi credere quanto sia grande l'amore ché ti porto il bene è 
straordinario che ti voglio, la speranza che ho di vederti santa è straordinaria, dunque coraggio 
nei combattimenti sì fatti pure coraggio che tutto andarà bene e quando ai dele cose che ti 
disturbano fatti coraggio a confidarmelo e io con l'aiuto del Signore cercherò di chietarti amate 
Iddio e non ti dimenticare di me povera peccatora. 
Sono la tua serva Clelia Barbieri 
A distanza di 1800 anni mi sembra, questo, un piccolo brano di Vangelo: il commento al vangelo 
che vi ho fatto sentire... 
 

Cosa ti dice questa Parola di Gesù, questo Vangelo? cosa suggerisce? 


