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1. Presentazione delle letture 
  

   La liturgia della domenica scorsa, se da una parte chiudeva il ciclo natalizio, dall’altra ci 
introduceva al tempo ordinario. Ed è bello questo passaggio. Dal Gesù, intronizzato 
Messia e Cristo dall’unzione dello Spirito e dall’accredito della Voce del Padre, al Gesù 
che in questa domenica inizia il suo ministero. Esso comincia con la chiamata alla sequela 
quasi a volerci dire già da subito che Egli chiede di essere seguito. In tal modo la divina 
liturgia di questa II domenica del tempo ordinario ci indica anche l’inizio, il senso e la 
modalità del nostro cammino. L’inizio è Cristo, il senso è nell’ascoltare le sue parole che 
hanno il sapore della chiamata, la modalità è la sequela o il divenire suoi discepoli. Le 
letture di oggi ci parlano della chiamata al discepolato. E’ necessario ricordare che il 
termine “cristiano” trae il suo etimo da Cristo: il cristiano in altri termini è il discepolo di 
Cristo. “Facci divenire apostoli e profeti del tuo Regno”: così preghiamo oggi nella Colletta 
della liturgia eucaristica.   
   La prima lettura ci presenta il racconto della chiamata di Samuele. I capitoli 1-3 del primo 
libro omonimo, ci parlano della sua nascita ottenuta da una fervida preghiera della madre, 
Anna che, sterile, non poteva avere dei figli. Al santuario di Silo, dove allora si trovava 
l’Arca dell’Alleanza, Anna, supplicando il Signore, promette che se avesse ottenuto la 
grazia di un figlio lo avrebbe offerto al Signore consacrandolo a Lui. Il Signore ascoltò la 
supplica di Anna la quale, partorendo il Figlio, lo chiamo Samuele “Perché dal Signore l’ho 
impetrato”. Fedele al suo voto, Anna, dopo aver ringraziato il Signore con un inno molto 
simile al Magnificat che Maria intonerà nella casa di Elisabetta, e dopo avere divezzato il 
bambino, lo porta al santuario per metterlo al servizio del Signore. 
Ad accoglierlo è il sacerdote Eli che ufficiava il culto nel Santuario del Signore. 
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   Devono essere trascorsi molti anni da allora: la lettura odierna ci dice infatti che 
Samuele era già giovane quando sente per la prima volta la voce del Signore che lo 
chiama.  La sua chiamata avviene in modo progressivo in tre tappe e nel corso di una 
notte. La vocazione passa attraverso una sequenza discernitiva che si snoda man mano 
che scorre la notte. E’ la notte di Samuele, notte che si dissolve solo quanto il 
discernimento diventa chiarezza. Il tutto è descritto in tre passaggi che hanno una carica 
simbolica. 
Samuele è coricato nel tempio del Signore, dove si trovava l’arca di Dio. Il Signore lo 
chiama “Samuele!”. Il giovinetto che non conosceva ancora il Signore non ne riconosce 
nemmeno la voce. Crede che sia Eli, il sacerdote. Prontamente si alza e corre dal 
sacerdote dicendogli: Mi hai chiamato, eccomi! Ma Eli lo rimanda a letto perché non era 
stato lui a chiamare. Samuele tornò e si mise a dormire. La stessa scena si svolge per ben 
tre volte. Alla terza volta Eli comprende. E’ il Signore che chiama: Vattene –riprende Eli 
per la terza volta- e se ti chiamerà ancora dirai: Parla Signore, perché il tuo servo ti 
ascolta”. E il Signore puntualmente ritorna, stette accanto a lui e lo chiamò ancora come le 
altre volte: Samuele! Samuele!. Samuele rispose subito: Parla Signore, perché il tuo servo 
ti ascolta!” 
   Fermiamoci un istante a considerare alcuni aspetti di questo racconto di chiamata. 
Esso avviene di notte. Dio inquieta i sonni di Samuele, come inquieta i sonni di chi, 
interpellato da Dio, è chiamato a cambiare vita, abitudini, modi di essere e di pensare. 
Tuttavia l’inquietudine di Dio non porta né alla paura, né alla disperazione: la sua è una 
sana inquietudine che mette desiderio di ricerca, brama di conoscere il Volto della 
Bellezza, frenesia di mettere un ordine nuovo alla nostra esistenza, una volontà ad uscire 
dalle nostre notti, perché spunti finalmente la stella del mattino che prelude al pieno 
meriggio: la nostra risposta a Cristo Gesù. S. Agostino l’aveva descritta bene con le sue 
famose parole scolpite nel libro delle Confessioni: “Ci hai fatti per te Signore ed è inquieto 
il nostro cuore fintantoché non riposi in te…” E’ sempre notte nel cuore dell’uomo se il suo 
cuore si dovesse chiudere nella “notte” dell’inquietudine senza speranza. Samuele fu 
pronto a rispondere alla Voce: Mi hai chiamato, eccomi!  Quanti eventi, quanti incontri, 
quante “storie” della nostra esistenza, aspettano ancora questa risposta? Quante 
sofferenze spirituali, psichiche o corporali hanno bisogno di quell’eccomi che solo può 
dare significato a tutto? 
   Un altro aspetto del racconto è quella che si può considerare una costante nei racconti 
di chiamata: Dio chiama per nome!  Non è mai una chiamata generica, rivolta a 
sconosciuti: Egli conosce il nome di ognuno di noi e con questo nome ci chiama a 
seguirlo. E’ il nome che abbiamo ricevuto nel battesimo, un nome nuovo scritto nelle 
palme della sua mano e che corrisponde alla missione che Egli affida a ciascuno di noi 
dotandola al tempo stesso di doni e carismi per poterla rendere, sotto il dominio della sua 
grazia, operativa ed efficiente dal punto di vista salvifico. Tu fratello, sorella, sei un Nome 
davanti a Dio, vale a dire una persona di cui Egli ha riguardo, stima e amore. Anche se 
questo amore potrà apparire inquietante e scomodo! 
   Nell’uso dei verbi, il testo evidenzia un movimento dinamico: Samuele si alza e corre. In 
questi due verbi è contenuto tutto ciò che il verbo ebraico shub vuole esprimere: 
convertirsi. E ciò non solo tornando indietro dai propri peccati o dalle proprie infedeltà e 
idolatrie, ma fare un balzo in avanti, andare oltre i propri limiti per farsi afferrare dalla 
grazia del Signore. Samuele fa un balzo in avanti: si alza e corre! Quale meta raggiunge? 
Quello dell’ascolto sottomesso di tutto ciò che il Signore ha da dirgli e da affidargli. Ed è in 
questo senso che va colto l’ultimo versetto del testo: Samuele acquistò autorità poiché il 
Signore era con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole!  
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Poiché l’iniziativa della chiamata è sempre di Dio, ascoltare la sua Parola significa 
accoglierla nella piena fiducia e disponibilità. 
  Il tema della chiamata viene riproposto dal vangelo (Gv 1,35-42). 
Il quadro topografico è quello di Betania al di là del Giordano (Gv 1,28) dove Giovanni il 
Battista rende testimonianza a Cristo. La testimonianza più bella e pregnante, nel suo 
significato redentivi, è quella che offre a due dei suoi discepoli: Ecco l’Agnello di Dio!  La 
stessa testimonianza il Battista l’aveva data il giorno prima (Cf Gv 1,29). Il termine 
“agnello” è uno dei simboli maggiori della cristologia giovannea: esso inequivocabilmente 
evoca il mistero pasquale (Cf Esodo 12,1 e seguenti). Cristo è l’Agnello del sacrificio 
pasquale mediante il quale si compie la redenzione dell’uomo. Egli infatti toglie il peccato 
del mondo. Al sentire questa testimonianza i due discepoli, seguono Gesù. Lasciano il 
discepolato del Battista per iniziare un nuovo cammino con Gesù. Il Battista è Colui che 
indica Gesù e, mostrandolo, ne promuove il discepolato, anche se questo deve tradursi in 
una perdita di seguaci. E il primo ad esserne contento è proprio lui, Giovanni Battista. Non 
aveva forse detto che Egli deve crescere ed io diminuire? (Gv 3,30). Uno dei primi due 
discepoli di Gesù è certamente Andrea, fratello di Simon Pietro, l’altro, di cui non è detto il 
nome, unanimamente è riconosciuto con Giovanni, l’evangelista. 
   Osserviamo da vicino la dinamica dell’evento. Anzitutto non c’è una chiamata vocale, c è 
semplicemente un’attrazione verso Gesù che il Battista ha indicato come Agnello. 
Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, dirà Gesù ai giudei 
riluttanti a seguirlo nonostante i segni da lui compiuti (Cf Gv 6,44). La stessa cosa 
possiamo dire di Giovanni e di Andrea: l’attrazione verso Gesù l’hanno ricevuta dal Padre. 
Anzi possiamo dare un nome ed un volto al vocabolo “attrazione”: è quello dello Spirito 
Santo! Ciò significa che quel giorno Andrea e Giovanni hanno ricevuto un forte impulso 
dallo Spirito Santo e ciò per volontà del Padre. Qui il vangelo ci presenta la dinamica, per 
così dire, teologica della chiamata al discepolato. Dal Padre al Figlio per mezzo dello 
Spirito Santo, quasi a voler significare che in ogni chiamata a seguire Cristo sia attiva e 
presente tutta la Trinità santa! L’iniziativa dunque è sempre di Dio. 
La scena che segue è come un quadro dipinto a vivi colori. Gesù, sentendo che i due 
discepoli di Giovanni gli andavano dietro, si voltò e disse loro: Cosa cercate? Non “Chi” 
ma “cosa cercate”. La domanda di Gesù è quasi provocante. Potrebbe significare: che 
volete da me? La risposta dei discepoli è quanto mai disarmante: Rabbi, dove abiti? Che 
senso ha questa risposta? Forse vogliono sapere dove il Maestro abita per andarlo a 
trovare? No, non è questo il senso. Il verbo “abitare” o “dimorare” in Giovanni ha una 
valenza esistenziale. In altri termini Giovanni ed Andrea stanno cercando di dire a Gesù: 
Maestro vorremmo conoscere come vivi, cosa dici, cosa insegni, chi sei. Vorremmo 
entrare nella tua esistenza e farne la nostra storia. Allora, in questo senso, le parole di 
Gesù sono perfettamente simmetriche con quelle dei discepoli: Venite e vedrete! Non 
tanto “venite a casa mia e la vedrete”, ma venitemi dietro e ve ne renderete conto. E di 
fatti così avvenne. Andarono e videro dove “abitava” e quel giorno si fermarono con Lui. 
Deve essere stato un momento importante per la loro vita, assolutamente decisivo. Infatti 
Giovanni, dopo tantissimi anni da quell’evento, ricorda anche l’ora: erano circa le quattro 
(= ora decima) del pomeriggio. E’ come se si fosse trattato di un innamoramento. Si può  
forse dimenticare la data, l’ora, il momento in cui ci si innamora perdutamente di una 
persona? Certi eventi rimangono scolpiti indelebilmente nella memoria del cuore e il 
ricordarli ci porta a riviverli. Così deve essere accaduto quel giorno a Giovanni e ad 
Andrea. 
   L’amore si autodiffonde (amor est diffusivum sui) come diceva s. Tommaso. Così Andrea 
corre dal fratello Simon Pietro ad annunziargli di avere incontrato il Messia e di essersene 
innamorato tanto da volerlo seguire. Pietro, forse poco convinto, si fa trascinare dal fratello 
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e arriva anche lui da Gesù. Ed ecco la quarta chiamata in questa domenica. Dopo quella 
di Samuele, quella di Giovanni e di Andrea, ora quella di Pietro. Quattro chiamate che 
hanno tipologie diverse, ma un unico fine: mettersi alla sequela di Dio che ha le sue vie, 
diverse l’una dall’altra, per raggiungere l’uomo e chiamarlo. 
   Nell’incontro di Gesù con Simon Pietro entrano in scena due elementi nuovi che poi 
troveremo in altri episodi di chiamata: lo sguardo e il cambiamento di nome. Gesù, 
fissando lo sguardo su di lui, disse: Tu sei Simone, il figlio di Giovanni. Ti chiamerai Cefa 
(che vuol dire Pietro). 
La vocazione di Pietro è mediata da Andrea il quale è diventato subito un missionario. 
Quella di Andrea e di Giovanni è attrazione amorosa compiuta dallo Spirito Santo, quella 
di Samuele è provocata dall’iniziativa di Dio. Ma in tutte e quattro le tipologie vocative c’è 
sempre l’iniziativa di Dio. Se infatti Andrea è il mediatore della chiamata di Pietro, la 
mediazione nasce comunque sempre da un amore appassionato per Gesù: è Lui quindi 
che agisce, sia pure per interposta persona. 
   Lo sguardo di Gesù prima di tutto. Chi può resistere a quegli occhi amorevolmente 
parlanti di amore quali sono gli occhi di Gesù? Pietro ne rimane soggiogato. Non è lo 
sguardo di un incantatore, ma di un amante!  
   Il cambio del nome sta ad indicare che adesso Cefa ha una chiamata che diventa anche 
missione, ha una chiamata che soprattutto cambia la vita. 
   Questi sono i primi discepoli dell’Agnello. Avranno tanta strada da fare! Perché non 
basta l’entusiasmo del primo innamoramento, occorre lavorare e lavorarsi per diventare 
simili all’Amato. Comincia ora il loro cammino, e sarà concluso con il loro martirio. 
 
   La seconda lettura mette in evidenza quella che possiamo definire la quinta chiamata 
raccontata dalla Parola di Dio in questa domenica: è quella del cristiano.  
Il brano della prima lettera ai Corinti mi rimanda a quando, a suo tempo, frequentavo il 
Pontificio Istituto Biblico. Il p. Lyonnet, di felicissima memoria, parlandoci della prima 
lettera di s. Paolo ai Corinti, ci diceva che essa è una grande verifica globale della 
vocazione cristiana. C’è dunque una vocazione cristiana da vivere secondo la perfetta 
sequela di Cristo. Questa non è fatta prima di tutto di precetti morali o di atti da compiere, 
ma di un accogliere ciò che Dio ha fatto per noi in Cristo Gesù.  Allora centro della 
seconda lettura non è la sequenza dei precetti morali riguardanti la vita sessuale, ma il 
divenire tempio dello Spirito Santo. Questa è la chiamata del cristiano. Da questa 
chiamata poi scaturiscono atti concreti posti però non per semplice obbligo morale, ma 
come scaturenti dalla fonte di questo tempio spirituale abitato e posseduto dallo Spirito 
Santo. 
 

2. Riflessione 
    
   La vita del cristiano è tutta inclusa dentro una chiamata di Dio. Oltre alla chiamata alla 
vita che, per natura sua è universale, la chiamata del cristiano può esprimersi in due 
modalità. C’è la chiamata specifica: al matrimonio, al celibato, alla vita di consacrazione, al 
sacerdozio, al servizio esclusivamente degli altri soprattutto dei poveri… C’è poi la 
chiamata unica per tutti: in ogni stato di vita ognuno è, come cristiano, discepolo di Cristo 
e come tale è chiamato a vivere, qualunque sia la scelta specifica in cui rendere concreta 
e visibile la chiamata alla sequela. Dunque c’è un modo specifico del cristiano a vivere e 
ad affrontare i vari stati di vita. Questo modo specifico fa la differenza tra quelli che sono di 
Cristo e tra quelli che non lo sono. Su questo punto, specialmente oggi dove il relativismo 
etico fa di tutta un’erba un fascio, occorre essere estremamente chiari e coerenti per 
rimanere fedeli alla propria chiamata di discepoli di Cristo! Per molti la vita cristiana si è 
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ridotta ad una asserzione di principi cui poi non segue una scelta precisa, chiara e 
coraggiosa. Occorre sapere che per essere veri discepoli di Cristo ci vuole il coraggio della 
coerenza e la fedeltà alla Parola del Signore, non annacquata dai nostri bisogni o dalle 
nostre chimere, fedeltà alla Chiesa quale Madre e Maestra, depositaria della Parola e 
quindi della Rivelazione. Tale coerenza e fedeltà ci aiuta a non crearci un cristianesimo e 
quindi un discepolato a nostro uso e consumo, fatto magari ad immagine e somiglianza 
dei bisogni indotti dalla cultura odierna. 
   Avremo mai il coraggio di seguire Gesù, come suoi veri discepoli, fino in fondo? Avremo 
mai il coraggio di non mimetizzarci in un mondo che ha bisogno di trasparenza? Avremo 
mai il coraggio di andare controcorrente, senza cadere tuttavia nei facili fondamentalismi? 
Avremo infine l’umiltà di non fare scadere il Vangelo e la religione di Gesù Cristo in uno 
sterile moralismo senza efficacia che ci fa solo predicatori imbronciati di un Vangelo che 
invece è fatto per la gioia? 
   Qual è dunque la nostra chiamata alla sequela di Cristo e del suo Vangelo? 
Semplicemente questa: essere sale della terra e luce del mondo. Dare sapore agli alimenti 
come il sale che c’è, si sente, ma non si vede. Dare luce alla notte della nostra civiltà 
sapendo che di questa luce noi siamo solo i fili conduttori, mentre la sorgente è il Signore 
Gesù appassionatamente amato, perché appassionatamente amante. 
 

 
Preghiera 
 
L’incontro con te, Signore Gesù, 
ci porta a spendere la vita per un ideale alto;  
segna l’inizio di un cammino personale,  
non delegabile;  
fa appello al desiderio profondo  
di metterci alla tua sequela concreta. 
Solo tu, o Signore Gesù,  
cambi il nostro cuore e la nostra vita,  
trasformi la nostra storia,  
determini un modo nuovo di vedere la realtà. 
Per costruire il tuo Regno occorre fermarci  
presso di te, stare con te, lasciarci trasformare da te,  
lasciarci amare da te. 
Chi ti ha incontrato non può non comunicarti,  
dare il primato alla preghiera e alla contemplazione.  
Tu penetri nel cuore, ne scruti le fibre più segrete. 
Si viene a te dal vissuto di una comunità,  
da un rapporto personale,  
dall’incontro con una persona significativa. 
Concedici, o Signore,  
di metterci in continuo ascolto di te, 
per conoscere la tua voce,  
essere fissati dal tuo sguardo e seguire le tue orme. 
 

 
   


