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Letture 
 
Giona  3,1-5.10 
1 Corinti 7,29-31 
Marco  1,14-20 
 
 
 

1.  Lettura dei testi 
 

   In questa domenica l’annuncio di Gesù non lascia scampo: il tempo è compiuto! Urge 
qualcosa nella vita dell’uomo che non dona tregua: è Dio che in Cristo Gesù viene a 
pungolarci per scuoterci dal nostro cristianesimo sonnacchioso, stanco e pigro. Questo è 
l’ultimo tempo, l’ultima ora utile perché l’uomo faccia ciò che è chiamato a fare nel 
cammino della sua storia: Convertirsi e credere al lieto annunzio della salvezza, cioè il 
vangelo. E’ l’ultima ora, il tempo si è fatto breve, perché con la venuta di Gesù si è 
inaugurato l’ultimo tempo della storia della salvezza. Dopo di Lui non ci sono da attendere 
altre possibilità di salvezza, altre possibilità di liberazione. Egli è la Parola ultima e 
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definitiva del Padre. Si delinea così in maniera chiara il tema di questa terza domenica del 
tempo ordinario: la conversione, come urgenza primaria ed imprescindibile perché l’uomo 
torni ad essere quello che è chiamato a diventare secondo il  piano sapiente di Dio. 
   Mi ha tanto impressionato il risalto mondiale che è stato dato all’insediamento di Obama 
alla Casa Bianca e alla folla straripante presente al giuramento del neo presidente degli 
USA. Ho avuto come la sensazione che l’umanità tutta, in un tempo di crisi come il nostro, 
avesse estremo bisogno di una persona, quasi di un messia a cui guardare come punto di 
riferimento, un personaggio cui affidarsi come guida sui passi incerti del cammino da 
affrontare. Perché avviene questo? Certo, tutti ci auguriamo che il neo presidente degli 
Stati Uniti operi per il bene della sua nazione e di riflesso per il bene di molte altre nazioni. 
Non dobbiamo dimenticare, tuttavia, ciò che il Celebrante, nella notte di Pasqua, proclama 
mentre benedice il Cero: Cristo ieri e oggi: Principio e fine, Alfa e Omega. A Lui 
appartengono il tempo e i secoli. A Lui la gloria e il potere per tutti i secoli in eterno!  Egli è 
la vera risposta alle nostre domande, ai nostri dubbi, alle nostre attese e speranze. Da un 
tempo di forti crisi, appunto come il nostro, possono sprigionarsi energie nuove, 
potenzialità inattese ed insperate, aprirsi strade là dove credevamo non fosse possibile, e 
questo sarà vero solo se ritorneremo ad ascoltare l’ultima voce autorevole e definitiva di 
Dio che è Cristo Gesù unico salvatore del mondo. Questa, in fondo, è la conversione a cui 
ci richiama la domenica che oggi celebriamo. 
 
   La prima lettura ci parla della  conversione della città di Ninive a seguito della 
predicazione del profeta Giona. La storia raccontata, dal punto di vista letterario, non 
appartiene a nessun genere profetico. In realtà l’intero libro di Giona è un racconto, una 
novella scritta in un periodo della storia biblica (V secolo a.C.) in cui già si comincia, sia 
pur timidamente, a far strada l’idea di un annuncio di salvezza anche per i popoli pagani. 
Ninive, la grande città assira, diventa un simbolo narrativo. Essa è un chiaro riferimento ai  
popoli pagani. Giona, riluttante a predicare in quella città, richiama l’Israele retrivo, chiuso 
in se stesso, che considera il dono della salvezza come assolutamente di propria 
pertinenza, come di propria pertinenza è il dono della Thorà o della Legge data da Dio a 
Mosè. Si tratta di un racconto didattico dove attraverso i vari personaggi ci viene detto che 
tutti i popoli sono chiamati alla salvezza. 
   I contenuti della predicazione di Giona sono espressi in tre fasi successive. Per prima 
cosa c’è l’annuncio di un giudizio imminente da parte di Dio: Ancora quaranta giorni e 
Ninive sarà distrutta! Si tratta di un giudizio che, se da una parte mette a nudo il peccato, 
portandolo alla piena consapevolezza, dall’altra non va in porto perchè viene bloccato 
dalla seconda fase: quella della conversione, espressa significativamente in termini di 
fede: I cittadini di Ninive cedettero a Dio. La fede è attiva, infatti i niniviti tornarono indietro 
dalla loro cattiva condotta. La conversione infine si manifesta in opere penitenziali esplicite 
e vissute dal “più grande al più piccolo”. 
    
   Ciò che nel libro di Giona è parabola nel vangelo diventa realtà.  
Con questa terza domenica del tempo ordinario comincia la lettura del vangelo secondo 
Marco che ci accompagnerà per l’intero anno liturgico.  
   Gesù inizia con il richiamo alla conversione. Tuttavia c’è qualcosa di nuovo in questo 
richiamo: esso non viene proclamato indicendo atti penitenziali da compiere. Si tratta di 
qualcosa di diverso. Nell’Antico testamento e quindi anche nel libro di Giona la 
conversione era espressa con il verbo schub che propriamente significa tornare indietro 
dalla propria condotta, dalla propria malvagità, dalla propria infedeltà per riaccostarsi a 
Dio. Gesù dona a questo verbo un significato assolutamente nuovo. Non si tratta più di 
tornare indietro, ma di fare un balzo in avanti: accogliere la lieta notizia, il Vangelo della 
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salvezza. Esso è dato proprio agli uomini  peccatori ( e chi non lo è?) perché, 
accogliendolo, possano entrare nel Regno di Dio. Questo percorso lo troviamo distinto in 
quattro proposizioni legate insieme a due a due:  
Il tempo è compiuto- Il regno di Dio è vicino 
Convertitevi- credete al vangelo. 
   Alla minaccia di Giona corrisponde l’urgenza di un tempo che ormai non ammette ritardi. 
Bisogna decidersi per la speranza e lasciarsi prendere dalla prospettiva di una novità che 
è offerta all’uomo: entrare nel Regno che viene e a cui Gesù ci chiama. Per questo 
occorre fare coraggiosamente un balzo in avanti (conversione) ed accogliere la lieta 
notizia, credere, cioè, che questo ora, nel tempo messianico, nel tempo dei vino nuovo e 
dei cibi succulenti, è reso possibile. 
   Occorre saper leggere le parole di Gesù anche dal punto di vista letterario, per 
comprenderle più pienamente. 
Le quattro proposizioni sono costruite con un parallelismo perfettamente correlato. 
Potremmo leggerle così: 
   

Il tempo è compiuto      -cioè-   Il regno di Dio è vicino 
                             Convertitevi                   -cioè-   credete al vangelo 

 

      
   L’ora definitiva ci chiama a compiere un cammino non a ritroso ma proteso verso la lieta 
notizia della salvezza.  Essa consiste nell’accogliere il Regno che Gesù è venuto ad 
instaurare e a cui si accede mediante la fede. Proprio qui cogliamo il senso nuovo delle 
parole di Gesù. Tutte le religioni cominciano sempre con il dire agli uomini ciò che devono 
fare per salvarsi. Gesù invece non ci dice cosa dobbiamo fare ma cosa Dio ha fatto per 
noi: ci ha donato il Figlio, il Messia, il Salvatore, la lieta notizia. Occorre semplicemente 
accogliere il dono e credere al vangelo. Questa è la conversione. 
    
   Proseguendo, il vangelo ci indica in modo concreto come sia possibile tutto questo. 
Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone ed Andrea (…) e disse loro:  seguitemi, 
vi farò diventare pescatori di uomini. La stessa scena si svolge subito dopo con Giovanni e 
Giacomo. Sono i racconti di chiamata dei primi quattro discepoli di cui, domenica scorsa, 
abbiamo visto il resoconto dal punto di vista del quarto vangelo. Per l’evangelista Giovanni 
la chiamata al discepolato è uno stare non solo con Gesù ma in Gesù. Fare di Gesù la 
propria dimora, vale a dire abbracciare il modo di essere, di pensare e di agire del 
Maestro. Qui, nel vangelo di Marco la chiamata acquista la valenza della esemplarità. 
Essa rappresenta in modo concreto e plastico l’ermeneutica dell’enunciato di Gesù circa la 
conversione. Cosa significa convertirsi? Sì, certo, significa compiere un balzo in avanti, lo 
abbiamo ripetuto già parecchie volte. Ma in che cosa consiste tale balzo? Esemplarmente 
ci viene risposto con l’imperativo: Seguitemi! (alla lettera: venite dietro a me). Ciò significa 
accogliere la chiamata e, riconoscendolo come unico e solo Maestro, andargli dietro. 
   Può dirci qualcosa di importante questo invito?  
 
   Se l’uomo sente il bisogno di una guida, soprattutto in tempo di crisi, oggi a chi si 
rivolge? Dietro chi va? Certamente a chi può dargli sicurezza o almeno spera che possa 
dargliela! Può essere un uomo politico importante che impressiona positivamente per le 
sue idee, per il suo pensiero, per il suo aspetto (anche questo conta!) e magari lo si carica 
di attese e di speranze che poi possono andare anche deluse. C’è chi va dai maghi, c’è 
chi non si fida di nessuno e diventa maestro di se stesso, ecc. Tutto in ogni caso mostra 
un’ instabilità esistenziale che sta corrodendo l’uomo dal di dentro.  Ma oggi Gesù si erge 
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davanti a noi con tutta la sua statura ricca di umanità e divinità e proclama solennemente: 
deàte Ñp…sw mou: Venite dietro a me! 

   Nella seconda lettura è Paolo che ci parla. Ci incalza con la sua parola che, posta 
all’interno di un discorso escatologico, accentua quello che fin ora ci è stato detto dal 
vangelo e dal racconto di Giona.  
Il tempo si è fatto breve…! Al di là del significato escatologico a cui l’espressione ci 
rimanda (Paolo, come la le comunità primitive, credeva che il ritorno del Signore fosse 
imminente), la parola dell’apostolo ci induce a riflettere sulla brevità del tempo e quindi 
sull’urgenza dell’ora. Ancora una volta ci sentiamo ripetere Non c’è tempo da perdere!  
Anche perché, incalza la parola di Paolo, viviamo sempre dentro una precarietà 
esistenziale posta davanti all’imminenza dell’ora che viene. Per Paolo l’ora era quella del 
ritorno di Cristo, per noi è quella del nostro incontro con il Signore nel momento del nostro 
morire e del conseguente apparire davanti a Lui. In questa prospettiva tutto diventa 
provvisorio, passa infatti la scena di questo mondo.  
   Contro il tentativo di esorcizzare quell’ora - scegliendo di vivere come se non dovesse 
mai arrivare, diventando padroni della vita e spendendola come meglio aggrada - Paolo ci 
riconduce all’essenziale, a ciò che eternamente vale. Non si tratta, come è ovvio, di 
privarsi della gioia della vita: essa è dono di Dio ed Egli è contento quando sappiamo 
sfruttare al meglio le gioie che la vita stessa ci dona. Si tratta di sapere sapientemente 
mettere tutto su una scala di valori dove l’incontro con Dio in quell’ora rende le cose di 
questo mondo relative e provvisorie senza tuttavia nulla togliere alla bellezza e alla gioia 
del vivere. D’altro canto bisogna evitare l’altro estremo, quello del disimpegno, quasi a 
voler dire: se tutto passa, allora a che serve lavorare, impegnarsi, ecc? Questo 
atteggiamento nei confronti della vita, nega la vita stessa e ci fa cadere nell’oblio di ciò che 
sarà la prima domanda che Dio ci farà in quel momento: come hai saputo moltiplicare i 
talenti che io ti ho dato? Come hai saputo trasmettere amore alla vita e alle cose dando a 
tutto il sapore della Bellezza?  Vivere in previsione del nostro incontro con Cristo, non 
significa privarsi di qualcosa, soprattutto della gioia di vivere e di dare vita, al contrario 
significa diventare ogni giorno sempre più consapevoli di essere costruttori di un mondo 
migliore per lasciare agli altri un’eredità su cui costruire e progredire guardando, nella 
speranza, sempre oltre, l’oltre di Dio! 
 

2. Riflessione 
    
   Per la riflessione, vorrei fermarmi a cogliere il messaggio che proviene dai racconti di 
chiamata contenuti nel vangelo odierno. 
   La scena della chiamata dei primi quattro discepoli ci fa comprendere innanzitutto che il 
credere al vangelo, vale a dire la conversione, per esplicitarsi ha bisogno di “pescatori di 
uomini”. Quasi a voler dire: il convertito converte gli altri e ciò perché si è consacrato 
totalmente alla causa del vangelo e del Regno e si è impegnato alla sequela di Gesù 
andandogli dietro. 
   Se guardiamo più da vicino il racconto della chiamata riusciremo a cogliere altri 
significati profondi, 
Anzitutto ci è detto che Gesù passava lungo il mare di Galilea. Non è una annotazione di 
poco conto. Gesù è sempre in cammino sui sentieri umani sui quali pone segnaletiche 
stradali per indicare la via da percorrere. L’uomo si trova sempre davanti a delle scelte, 
bivi della vita davanti ai quali è tentato di scegliere il percorso più facile ed allettante che 
non sempre alla fine è quello che lo conduce alla meta della sua piena maturità. Gesù, con 
la sua Parola, con la presenza di altri discepoli che, avendolo conosciuto, sono in grado di 
porsi come segnastrade, ci indica sempre il cammino vero. Basta avere occhi e desiderio! 
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   L’altro atteggiamento di Gesù è quello dello sguardo: vide Simone ed Andrea (…),  e 
sulla barca, Giacomo e Giovanni. Non si tratta semplicemente di un vedere occasionale 
come di chi per caso pone lo sguardo su qualcuno o su qualcosa. Lo sguardo di Gesù è 
attraente e penetrante al tempo stesso. Occorre lasciarsi sorprendere dallo sguardo di 
Gesù. Ciò può avvenire in mille modi. Può essere uno sguardo interiore percepito come un 
improvviso moto del cuore. Può essere lo sguardo sperimentato quando gustiamo con 
animo puro la bellezza delle cose create, oppure lo sguardo che ci fa piangere davanti ad 
un ammalato, lo sguardo di chi supplica a motivo della sua povertà. La storia è piena di 
uomini e donne che hanno “sentito” lo sguardo di Gesù in queste forme, e sono diventati 
santi. Francesco di Assisi, per esempio, scoprì lo sguardo fascinoso di Cristo nel lebbroso. 
E come lui tanti altri uomini e donne. Gli occhi di Gesù sono occhi di luce che non danno 
scampo a chi cerca le vie della verità e dell’amore. 
   Nel racconto evangelico cosa stanno facendo Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni? 
Sono intenti ognuno al proprio lavoro: la pesca. Ciò significa che non ci sono momenti 
speciali nella vita in cui incontrare il Signore o farsi incontrare da lui. Egli ci viene incontro 
nel contesto concreto e assolutamente comune del nostro vivere. Ogni momento è buono 
per il Signore! E se non siamo talmente distratti dall’affanno delle cose o dalle 
concupiscenze della carne, qualunque momento è buono per farsi affascinare dal suo 
sguardo, persino le nostre malattie! 
   Il racconto evangelico, inoltre, parlando di pesca ci fa comprendere  ancora qualcosa di 
nuovo. Il tema della pesca, unito a quella della chiamata, è frequente nel vangelo. Basti 
pensare alla pesca miracolosa in Luca 5,4-11 dove è narrato l’incontro di Gesù con Pietro; 
la pesca miracolosa in Giovanni 21 che rafforza gli apostoli nella fede pasquale. L’episodio 
si conclude con l’affidamento a Pietro, da parte di Gesù, della chiamata a pascere il 
gregge del Signore. Perché questo legame tra chiamata e pesca? Gesù dice ai discepoli: 
vi farò pescatori di uomini. Con questa espressione egli tramuta un mestiere, un lavoro in 
un simbolo. Il mare nella Bibbia ha una connotazione simbolica negativa: richiama il male 
della schiavitù, le acque del mar rosso, ecc. Allora “diventare pescatori di uomini” può 
descrivere la missione del discepolo: come il pesce è tratto dal mare, così il discepolo del 
Signore è chiamato a strappare dal mare del peccato, dall’abisso infernale della morte tutti 
gli uomini a cui vengono mandati a portare il lieto annuncio della liberazione e della 
salvezza. 
   Se siamo cristiani, veri discepoli di Cristo, siamo in grado di comprendere che questa 
chiamata è anche la nostra?   
 
 

Preghiera: 
 
O Padre, Dio d’infinita bontà e misericordia,  
donaci di camminare fedelmente  
sulla via che ci hai aperto in Cristo Gesù.  
Fa’, o Dio, che le nostre strade  
si incrocino con la tua,  
quella che ci hai indicato nel Cristo tuo Figlio  
e nel cristianesimo.  
Noi vogliamo camminare con Gesù e dietro a Gesù  
fino a quando arriveremo a te,  
traguardo ultimo della nostra vita.  

 


