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Noi siamo dei chiamati 
 
 
Carissimi, la nostra vita di luce deve splendere… anche se siamo un piccolo cerino.  
 
Questa sera ascoltiamo Mt 4, 18-23   
Gesù mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato 
Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E 
disse loro: "Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini". Ed essi subito lasciarono 
le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di 
Zebedeo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, 
riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e 
lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, 
annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel 
popolo.  
 
La chiamata  
Parte dal fatto che Lui, Gesù, andava predicando e diceva “Convertitevi, perché il regno dei cieli è 
vicino”. 
È necessaria pertanto la conversione, che vuol dire innamorarci di più della Vita, che è Dio, il 
Signore Gesù stesso. Lui è la Via, Verità e Vita.  
Ogni chiamata è così, anche la nostra; Riccardo lo ha testimoniato di recente dicendo: 
“In quanto cristiano essi (Vescovo, Parroco) rappresentano per me la voce di Dio” 
 
È stato così fin da subito, per Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni. Come l’avranno presa le loro 
famiglie? Sconcertati? Stupiti? Reticenti? C’è bisogno di questo?  
Riccardo è un segno per ognuno di noi: sto semplicemente a guardare? Mi metto anch’io in 
movimento? 
 
La fede si deve giocare fino in fondo, là dove si è chiamati.  
Il rapporto con Cristo passa attraverso i volti delle persone.    
 
Penso ai nomi e ai volti dei tanti che rispondono alle chiamate della vita. 
Chi in seminario, chi per altre strade.  
 
Una bella fatica!  
Eb 6,12: perché non diveniate pigri, ma piuttosto imitatori di coloro che, con la fede e 
la costanza, divengono eredi delle promesse.  
Fede e costanza: ingredienti necessari per affrontare tutto ciò.  
 
Io ho scelto voi 
L’importante è che mi lascio pescare da Lui.  
 
Sono le considerazioni del discepolo, battezzato, cresimato, mandato nei luoghi della propria vita. 
 
Lasciamoci pescare!  
 

Cosa ti suggerisce e ti fa dire questo Vangelo? 


