
 

  

APOSTOLo  

Santo vangelo 

Lettura dell'epistola di 
Paolo ai Romani II, 10-16 

 
Fratelli, gloria e onore e pace a 
chiunque operi il bene, sia Giudeo 
in primo luogo che Greco: presso 
Dio, infatti, non c’è preferenza di 
persona. Quelli che senza la Legge 
hanno peccato, moriranno senza 
legge; quelli nella Legge che hanno 

peccato, saranno giudicati per 
mezzo della legge. Giusti davanti a 
Dio non sono quelli che ascoltano 
la Legge: sarà giustificato chi opera 
la legge. Infatti, quando i gentili che 
non hanno la Legge fanno secondo 
natura le opere della Legge, essi che 
non hanno la Legge sono legge a se 
stessi. Essi dimostrano che l'opera 
della Legge è scritta nei loro cuori, 
dato che la loro coscienza rende 

testimonianza e i loro ragionamenti 
si accusano o si difendono tra di 
loro nel giorno in cui Dio 
giudicherà i segreti degli uomini 
secondo il mio vangelo, per mezzo 
di Cristo Gesù. 
Il Dio che mi dà le vendette e sotto 
di me ha sottomesso i popoli, 
è lui che fa grandi le salvezze del 
suo re e fa misericordia al suo 
Cristo. (Ps 17, 48. 51) 

LA PAROLA DEL SIGNORE 
LA SECONDA DOMENICA DOPO LA PENTECOSTE 

Matteo 4, 18-23 

In quel tempo, mentre camminava 
lungo il mare di Galilea, Gesù vide 
due fratelli, Simone, detto Pietro, e 
Andrea suo fratello, che gettavano 
la rete in mare, infatti erano 
pescatori. E disse loro: "Seguitemi 

e vi farò pescatori di uomini." Ed 
essi subito, lasciate le reti, lo 
seguirono. Andando oltre, vide altri 
due fratelli, Giacomo di Zebedeo e 
Giovanni suo fratello, che insieme 
con Zebedeo,  loro padre, 
aggiustavano le loro reti sulla barca. 

Li chiamò ed essi, lasciata la barca e 
loro padre, subito lo seguirono. E 
Gesù percorreva tutta la Galilea, 
insegnando nelle loro sinagoghe, 
predicando il vangelo del regno e 
guarendo ogni malattia ed ogni 
infermità nel popolo. 

LA PAROLA DEL G IORNO 

Alla scuola dei Padri 
 

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 seguita la Pietra 
(cf. 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 fratel!o 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 (cf. Lc 5,6; Gv 1,11). 
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 
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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 potuto seguire 
Gesù se si fossero portati dietro le 
reti, cioè i vizi terreni. 
"E andato un poco avanti, vide 
Giacomo di Zebedeo e Giovanni 
suo fratello, anch’essi nella barca 
che riattavano le reti" (Mc 1,19). 
Dicendo che riattavano le reti, si 
fa capire che esse erano rotte. 
Essi gettavano le reti in mare: ma 
poiché le reti erano rotte, non 
potevano prendere pesci . 
Aggiustavano, stando in mare, le 
reti: sedevano sul mare, cioè 
sedevano nella barca insieme al 
padre Zebedeo e riattavano le reti 
della legge.  
Abbiamo spiegato tutto questo 
secondo il suo significato 
spirituale. Essi aggiustavano le 
reti, ed erano nella barca. Erano 
nella barca, non sulla riva, non 
sulla terraferma: erano nella barca, 
che era scossa dai flutti del mare. 

"E subito li chiamò: e quelli, 
lasciato il loro padre Zebedeo 
nella barca con i garzoni, lo 
seguirono" (Mc 1,20). Qualcuno 
potrebbe dire: - Ma questa fede è 
troppo temeraria. Infatti, quali 
segni avevano visto, da quale 
maestà erano stati colpiti, da 
seguirlo subito dopo essere stati 
chiamati? 
 Qui ci vien fatto capire che gli 
occhi di Gesù e il suo volto 
dovevano irradiare qualcosa di 
divino, tanto che con facilità si 
convertivano coloro che lo 
guardavano (cf. Mc 11,5).  
Gesù non dice nient’altro che 
"seguitemi", e quelli lo seguono. 
E’ chiaro che se lo avessero 
seguito senza ragione, non si 
sarebbe trattato di fede ma di 
temerarietà. Infatti, se il primo 
che passa dice a me, che sto qui 
seduto, vieni, seguimi, e io lo 
seguo, agisco forse per fede? 
Perché dico tutto questo? Perché 
la stessa parola del Signore aveva 
l’efficacia di un atto: qualunque 
cosa egli dicesse, la realizzava. Se 
infatti "egli disse e tutto fu fatto, 
egli comandò e tutto fu 
creato" (Sal 148,5), sicuramente, 
nello stesso modo, egli chiamò e 
subito essi lo seguirono. 
"E subito li chiamò: e quelli 
subito, lasciato il loro padre 
Zebedeo..." ecc. "Ascolta, figlia, e 
guarda, e porgi il tuo orecchio, 
dimentica il tuo popolo e la casa 
di tuo padre: il re desidera la tua 
bellezza" (Sal 44,11ss).  

Essi dunque lasciarono il loro 
padre nella barca. Ascolta, 
monaco, imita gli apostoli: ascolta 
la voce del Salvatore, e trascura la 
voce carnale del padre. Segui il 
vero Padre dell’anima e dello 
spirito, e abbandona il padre del 
corpo. Gli apostoli abbandonano 
il padre, abbandonano la barca, in 
un momento abbandonano ogni 
loro ricchezza: essi, cioè, 
abbandonano il mondo e le 
infinite ricchezze del mondo.  
Ripeto, abbandonarono tutto 
quanto avevano: Dio non tiene 
conto della grandezza delle 
ricchezze abbandonate, ma 
dell’animo di colui che le 
abbandona. Coloro che hanno 
abbandonato poco perché poco 
avevano, sono considerati come 
se  avessero  abbandonato 
moltissimo. 
Lasciato il padre Zebedeo nella 
barca con i garzoni, gli apostoli 
dunque lo seguirono. E’ giunto 
ora il momento di spiegare ciò 
che prima abbiamo detto in modo 
oscuro, a proposito degli apostoli 
che aggiustavano le reti della 
legge.  
La rete era rotta, non poteva 
prendere i pesci, era stata corrosa 
dalla salsedine marina, ed essi non 
sarebbero mai stati in grado di 
ripararla se non fosse venuto il 
sangue di Gesù a rinnovarla 
completamente. 
 
(Beato Girolamo, Comment. in 
Marc., 1 ) 


