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Gettiamo le nostre reti! 
 
Vi saluto caramente. Abbiamo iniziato da qualche giorno un tempo nuovo: il tempo ordinario; 
con questo stupendo vangelo, che inizia con una considerazione tanto attuale, per molti cristiani. 
 
Mc 1, 14-20: 14Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando 
il vangelo di Dio, 15e diceva: "Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo". 16Passando lungo il mare di Galilea, vide 
Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti 
pescatori. 17Gesù disse loro: "Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di 
uomini". 18E subito lasciarono le reti e lo seguirono. 19Andando un poco oltre, vide 
Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca 
riparavano le reti. 20E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo 
nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. 
 
Mi ha fatto impressione aprire il tempo ordinario con questo inizio di chiamata e di sequela, con 
Giovanni arrestato a causa della verità, della buona notizia che è la giustizia.  
E fa davvero impressione questo andare di Gesù lungo le rive di quel lago e sentire le parole 
rivolte ai primi che lo hanno ascoltato. 
La loro situazione di ascoltatori di Gesù diventa presto una scelta: così è anche per voi! 
Se siete nella CFE non è per volontariato o per cercare di rincuorarci a vicenda, ma è una scelta! 
Una scelta per Gesù! Perché Lui sia più facilmente conosciuto. 
 
La CFE ha una rete nel suo contesto.  
Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello risistemavano le reti.  
Dai! Sistemiamo anche noi la nostra rete di Comunità Familiare e vediamo un po’ come 
lanciarla perché altri siano presi dalla misericordia del Signore e dall’amore del Signore 
(anche attraverso di noi, attraverso il nostro essere reti nelle mani di Gesù)! 
Siamo qui per una scelta: scegliere il Signore Gesù! Per essere gente che seguendolo lo fa 
conoscere. 
È una sfida seguire il Signore Gesù! È importante mostrare che la soluzione del cammino della 
vita non consiste mai nel fuggire da una relazione personale e impegnata con Dio, che al tempo 
stesso ci impegni anche con gli altri. Questo accade quando si va a messa, ma nascondendosi 
dalla vista degli altri. In questo modo non si compie la chiamata che abbiamo in noi. 
L’unica via è imparare a incontrarsi con gli altri (in famiglia, nel lavoro..) con 
l’atteggiamento giusto: apprezzando gli altri per quello che portano in sé e accettandoli 
come compagni di strada, senza resistenze interiori. 
 
Si tratta di imparare a scoprire Gesù nel volto degli altri, nella loro voce. Condurli poi in quella 
rete, nei valori veri. E imparare anche a soffrire con Gesù, quando le reazioni sono diverse da 
quelle che desidereremmo. Senza stancarci mai di scegliere l’incontro, la fraternità. 
 
Discepoli del Signore, siamo chiamati a vivere come comunità, qui nella CFE, ma anche come 
comunità più ampia: essere sale della terra. Chiamati a dare testimonianza di una appartenenza 
secondo il Vangelo in maniera sempre nuova. 
Disse papa Francesco: non lasciamoci rubare la comunità! Non lasciamoci rubare la fraternità! 
Non lasciamoci rubare la relazione gli uni con gli altri come scelta!  
Giungo alla Comunità, non solo per riempire me stesso; ma perché, riempito, possa dare gioia, 
luce, aiuto, consolazione, stupore, forse anche scandalo. 
 
Aiutati dallo Spirito, andiamo avanti! Gettiamo ancora le nostre reti! 
 

Questo brano di vangelo cosa ti dice? Cosa ti dice questa parola del Signore? 


