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LECTIO DIVINA – 3a Domenica Tempo Ordinario – Anno B 

Diventare «pescatori di uomini» 
 

La promessa che Gesù rivolge ai primi discepoli è: «Vi farò diventare pescatori di uomini». 
È una promessa rivolta al futuro, perciò è al tempo stesso ‘vocazione’ e ‘missione’. La 
vocazione si sviluppa nel seguire Gesù. La missione è chiamata a prendersi cura degli 
uomini che incontriamo sulle nostre strade. 

 

PRIMA LETTURA: Gn3,1-5.10 – I Niniviti si convertirono dalla loro condotta malvagia. 
Il testo del profeta Giona è stato scelto dal liturgista perché la predicazione del profeta e 
la risposta dei Niniviti al suo messaggio anticipano i motivi presenti nella richiesta di 
conversione che accompagna il lieto annunzio di Gesù. 
Alla predicazione di Giona i Niniviti rispondono con una fede docile, con opere di 
conversione e con un mutamento radicale della condotta, grazie al quale essi ricevono il 
perdono e trovano la via della vita. Ecco dunque un aspetto del «segno di Giona», di cui 
Gesù stesso parlerà (cfr. Mt 12,38-40): il richiamo alla necessità della conversione. 
Il libretto di Giona scandaglia in modo sorprendente questo importante motivo. È, 
infatti, un’opera intrigante, una sorta di novella nella quale colui che si deve veramente 
convertire per primo è lo stesso Giona. Egli deve abbandonare la propria politica di fuga 
da una parola di Dio che offre l’annuncio della sua misericordia anche ai nemici di 
Israele, per rigenerarsi profondamente (cfr. il soggiorno nel ventre del pesce) onde 
comprendere i piani di Dio, fino ad accettare che c’è un perdono anche per Ninive, 
responsabile di tanta sofferenza del popolo di Israele! La cosa appare tanto più 
paradossale se si tiene presente che il profeta Giona, inteso come personaggio storico, 
aveva profetato esclusivamente in favore di Israele: «Geroboamo ristabilì i confini di 
Israele […] secondo la parola del Signore Dio di Israele, pronunziata per mezzo del suo 
servo il profeta Giona figlio di Amittai, di Gat-Chefer, perché il Signore aveva visto 
l’estrema miseria di Israele, in cui non c’era più né schiavo né libero» (2 Re 14,25-26). 
 

SALMO RESPONSORIALE: Sal 24,4-5a.6.7b.8-9 – Fammi conoscere, Signore, le tue vie. 
Il salmo 24 tocca i temi dell’amore del Signore per i peccatori che si convertono e la salvezza 
che Dio offre loro. L’uomo ha bisogno di imparare dal Signore la via della giustizia e della 
verità. Il primo atteggiamento da assumere è la disponibilità all’ascolto della sua parola e alla 
sequela, perché egli è buono e retto: «Insegnami… guidami… indica ai peccatori la via giusta, 
guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via». 
È la reale consapevolezza di avere bisogno di essere illuminati e guidati, che porta 
all’invocazione di aiuto («istruiscimi, guidami, fammi conoscere»). Nella preghiera non si 
accampano meriti o diritti, ma si conta su colui che si prega: «Ricordati, Signore, della 
tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre… Ricordati di me nella tua 



misericordia, per la tua bontà». Ecco da dove parte il cammino della vera conversione 
che porta alla salvezza. 
 
SECONDA LETTURA: 1 Cor 7,29-31 – Passa la figura di questo mondo. 
Due affermazioni di principio incorniciano il nostro brano permettendo di chiarire il 
rapporto che il cristiano deve avere con le realtà mondane: «Il tempo si è fatto breve» (v. 
29), «Passa la scena di questo mondo» (v. 31). 
Il tempo si è fatto breve. Altrove l’Apostolo parla anche di ‘fine dei tempi’ davanti cui è 
posto il cristiano (cfr. 1 Cor 10,11). Dicendo che il tempo si è fatto breve, Paolo non 
pensa al tempo in senso cronologico, visto come il fluire inarrestabile degli istanti, ma 
piuttosto al momento favorevole, al kairós, quale occasione colma di nuove 
opportunità. Più che un atteggiamento di distacco, di indifferenza nei confronti delle 
cose, vuole così sottolineare come il tempo è stato ‘riempito’ dalla presenza di Cristo, sì 
che il tempo della vita del discepolo appare concentrato, decisivo. 
Passa la scena di questo mondo. Anche questo secondo principio va letto in maniera 
corrispondente al precedente. Che cosa è la scena di questo mondo che passa? Il termine 
greco usato è propriamente «schema», cioè una configurazione priva di libertà, 
‘schematica’ appunto. È precisamente la sua conformazione di mondo segnato dal peccato 
e dalla morte. Nessun misconoscimento dunque della bontà del mondo creato da Dio, ma 
solo un giudizio verso questa precisa ‘configurazione’ destinata a passare (cfr. Rm 8,18-22). 
Paolo non parla da predicatore apocalittico che vuole incutere timore con la prospettiva 
della vicina fine di tutte le cose. Il suo vuole essere invece un messaggio di speranza e di 
consolazione: il mondo, così come appare ai nostri occhi, con la sua sottomissione al 
peccato e alla morte, è già segnato dalla vicinanza del mondo di Dio. Al cristiano è chiesto 
di vivere con vigilanza ogni realtà di questa terra nella prospettiva del «come se non», 
ripetuto ben cinque volte. Da una parte il discepolo di Cristo deve saper prendere 
correttamente le distanze dalle realtà in cui è immerso – ciò che richiama un po’ le 
posizioni degli stoici – , dall’altra deve vivere ogni realtà e stato di vita, partecipandovi con 
uno stile corrispondente alla signoria di Cristo su di lui (cfr. 1 Cor 7,17-24). 
 

CANTO AL VANGELO: Mc 1,15 – Il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo. 

VANGELO: Mc 1,14-20 – Convertitevi e credete al Vangelo. 
Il primo sommario del secondo vangelo offre le coordinate spazio-temporali degli inizi 
della missione di Gesù e ne sintetizza il contenuto. Ma per apprezzare quanto Marco ci 
dice sulla predicazione di Gesù, è bene ricordare che – fino a questo punto del suo 
scritto – il lettore conosce di Gesù soltanto due cose fondamentali: al battesimo nel 
Giordano Dio lo ha dichiarato suo Figlio amatissimo e, nel successivo periodo di prova, 
Gesù è rimasto fedele alla propria identità di Figlio. In tale esperienza della figliolanza 
sta il vero fondamento della lieta notizia che Gesù porta per le strade della Galilea: «Il 
tempo è compiuto, il regno di Dio si è fatto vicino» (v. 15). 
Se prima era la gente a dover uscire verso il deserto per ascoltare il Battista e farsi 
battezzare (cfr. Mc 1,5), ora invece è Gesù stesso che va là dove la gente vive, 



significando anche in questo modo il venire di Dio in mezzo all’umanità. Il fatto poi che 
incominci con la Galilea non è solo perché questa è la terra d’origine, ma per la ragione 
che, dato il suo carattere di regione a popolazione mista, la Galilea rappresenta una 
sorta di ponte tra Israele e le genti. Si intuisce così l’orizzonte universale cui vuole 
estendersi la signoria di Dio, quel «regno di Dio» che, per Gesù, non è una teocrazia né 
una nuova morale o una religiosità più zelante, ma il farsi incontro di Dio all’umanità. 
Quanto richiede ai propri ascoltatori è allora non tanto l’osservare una serie di norme, 
ma anzitutto il credere e il convertirsi. Credere è la certezza che il venire di Dio è davvero 
«evangelo», cioè notizia capace di dare gioia. Questo assenso si stabilisce, però, dando 
forma nuova all’essere e all’agire, come indica l’altro verbo: il convertirsi. Esso è un 
mutare non solo il modo di agire, ma anche di pensare e desiderare (metanoêin = 
‘cambiare mente’). Il sottostante verbo aramaico (shûbh) è ancor più concreto e 
suggerisce l’idea di un’inversione del cammino o meglio ancora di un ‘ritorno’. 
Segue il doppio racconto della chiamata dei primi discepoli (vv. 16-20), le due coppie di 
fratelli: Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni. Il Regno che Gesù annuncia è proteso 
alla convocazione del popolo di Dio del tempo della salvezza. Emerge chiaro da questi 
stilizzati racconti di vocazione come ai discepoli venga chiesta soltanto un’obbedienza 
pronta e non una particolare qualità umana. Tutto il loro successivo cammino sarà un 
seguire Gesù, scoprendo ciò che ha fatto di loro senza loro merito, esigendo però la loro 
disponibilità che si manifesta anzitutto nel distacco da quanto posseggono e da quanto 
sono stati fino a quel momento (vv. 18.20)! 
 

DAL COMMENTO AL VANGELO DI MARCO DI GIROLAMO, SACERDOTE 

Le esigenze della chiamata di Dio 

E camminando lungo il mare di Galilea, vide Simone e suo fratello Andrea che 

gettavano le reti in mare: infatti essi erano pescatori(Mc 1,16). Simone, che non 

ancora si chiamava Pietro, perché non ancora aveva seguito la Pietra(cfr Es 

17,5-6; 1Cor 10,4) tanto da meritarsi il nome di Pietro, Simone, dunque, e suo 

fratello Andrea, erano sulla riva e gettavano le reti in mare. La Scrittura non 

precisa se dopo aver gettato le reti, presero dei pesci. Dice soltanto: Vide 

Simone e suo fratello Andrea che gettavano le reti in mare: infatti essi erano 

pescatori. Il Vangelo riporta che essi gettavano le reti, ma non aggiunge che 

cosa presero con esse. Cioè, ripeto, prima della passione essi gettarono le reti, 

ma non sta scritto se catturarono dei pesci. Invece, dopo la passione, gettano le 

reti e prendono i pesci: tanti ne prendono che le reti si rompono( cfr Lc 5,6; Gv 

21,11). Qui, invece, si dice soltanto che gettavano le reti , perché erano 

pescatori. 

E Gesù disse loro: “Seguitemi, e vi farò pescatori di uomini” (Mc 1,17). Oh felice 

trasformazione della loro pesca! Gesù li pesca, affinché essi a loro volta 

peschino altri pescatori. Dapprima essi son fatti pesci, per poter essere pescati 



da Cristo: poi essi pescheranno altri. E Gesù dice loro: ”Seguitemi, e vi farò 

pescatori di uomini”. 

E quelli, subito, abbandonate le reti, lo seguirono (Mc 1,18). “Subito”, dice 
Marco. La vera fede non conosce esitazioni: subito ode, subito crede, subito 
segue e subito fa diventare pescatore. E subito, dice Marco, “abbandonate le 
reti”. Credo che con le reti essi abbiano abbandonato le passioni del mondo. “E 
lo seguirono”: non avrebbero infatti seguito Gesù se si fossero portati dietro le 
reti, cioè i vizi terreni. 
 

Per la “Collatio” 
1) È compiuto il tempo, è vicino il regno: crediamo di essere noi terra di 

Galilea e che il vangelo di Dio sia predicato alla nostra vita? 

2) Gesù passa: in quale mare stiamo gettando le nostre reti? 

3) Seguitemi… e subito lo seguirono: c’è un subito nel nostro quotidiano 
andare oppure la nostra parola d’ordine è: aspetta un attimo? 

4) Sulla barca, riassettavano le reti: quanti squarci nel nostro pescare? E 
quale barca abitiamo? La nostra oppure ancora quella delle nostre radici 
passate? 

5) Li chiamò: il nostro nome sulle labbra del Signore Gesù. Echeggia in noi 
la sua voce come voce che conduce lontano dal nostro mare? 

 

Per l’ “Actio” 
Ripeti spesso e vivi la Parola: 

«Convertitevi e credete al vangelo» (1 Sam 3,5) 


