
II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A 
Is 49, 3.5-6; Sal 39/40, 2.4, 7-10; 1 Cor 1, 1-3; Gv 1, 29-34 

 

Paolo, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, 

a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, chiamati ad essere santi. 

 

La Parola di questa domenica ci offre, nella ripresa del tempo ordinario, la centralità del 

mistero della vocazione dell’uomo. L’uomo esiste e si realizza in una chiamata che è un mistero 

intriso di due realtà coestensive e strettamente interdipendenti: la realtà del dono e la realtà del 

compito. Ogni vocazione si offre infatti principalmente come un dono, un regalo, una chiamata alla 

sequela di Gesù perché solo nel rapporto con Lui acquista senso il mistero della vita e della morte. 

Ogni vocazione, tuttavia, si realizza come un compito che ci viene affidato, una responsabilità 

riposta nelle nostre mani perché solo nel dono di sé prende corpo, spessore e colore il mistero della 

vita e della morte. Noi non viviamo a compartimenti stagni, anche se spesso la nostra vita è piena di 

dispersione e di frammenti che fatichiamo a tenere uniti, ma viviamo con l’anelito profondo di fare 

unità di preghiera e azione, di riposo e di lavoro, di contemplazione e di impegno, di pace e di lotta. 

Quando non riusciamo in questa impresa manchiamo di serenità e ci sembra che la nostra vita non 

ci appartenga ma dipenda dalle cose da fare, dagli impegni da svolgere, dalle scadenze che ci 

pressano, e ci sembra di cucire una serie numerosa di panni senza filo, perché manca il senso! 

È alla scuola di Gesù che diventa possibile riuscire in questo compito così delicato e che solo 

“personalmente” si può realizzare, è infatti guardando alla vita riuscita di Gesù che impariamo a 

tenere unito il tempo della gratuità e il tempo dell’efficienza, il tempo della preghiera e il tempo del 

lavoro, il tempo del silenzio e il tempo dell’attività. Egli è “il chiamato” che ha saputo diventare il 

più grande di tutti i “missionari” e che chiede ai suoi discepoli un duplice ed unico esercizio, che 

spazia tra due verbi che costituiscono come un dittico, come una faccia della stessa medaglia, il 

venire (sequela) e l’andare (missione). Si tratta di una questione molto importante, perché ne va 

della nostra identità; da questa realtà dipende direttamente la nostra capacità di accogliere e di 

donare, la nostra effettiva possibilità di sentirci uniti, come i tralci alla vite, al mistero di Dio e di 

portare frutto e testimoniare con il dono di sé ciò che veramente conta nella vita, da questa realtà 

possiamo comprendere realmente chi siamo (amati) e chi possiamo diventare (amanti). 

È alla luce del mistero di Gesù che il Battista (Vangelo) diventa capace di comprendere il 

mistero della sua chiamata, egli è la voce e non la Parola, e il mistero della sua missione, rendere 

testimonianza. È alla luce del mistero di Gesù che Paolo (seconda lettura) diventa capace di 

comprendere chi è, un bestemmiatore, e chi può diventare, un apostolo delle genti. È alla luce del 

mistero di Gesù che diventiamo capaci di comprendere che la profezia di Isaia (prima lettura) non 

era diretta al re Ciro, che deluse le aspettative messianiche del momento, ma a Gesù in primis e ad 

ogni cristiano in seconda battuta. Gesù, e in Lui ogni uomo, non viene considerato un servo alla 

stregua dello schiavo, ma è stimato e portato sul palmo, perché in Lui e in ognuno di noi è scritto un 

disegno di amore e di benevolenza, di gratuità misteriosa. 

Attraverso la chiamata Dio elargisce i suoi doni agli uomini, attraverso gli uomini Dio 

beneficia l’umanità intera, perché i doni che ci vengono elargiti ci sono offerti e chiedono di essere 

impegnati come i talenti della parabola. Ognuno di noi come il Cristo è “chiamato ad essere luce 

per le nazioni” e può trovare in Dio la sua forza, giacché i doni che ci vengono dati, se non vengono 

impegnati, non producono il bene per cui sono inviati. Torna alla memoria il detto di Gesù sul sale 

della terra e sulla luce del mondo. Saper parlare e non comunicare non giova a nessuno, compreso 

colui che si trova nella condizione di saper parlare, saper ascoltare e non ascoltare non giova a 

nessuno, compreso chi si trova nella condizione di saper ascoltare, avere una dote e non metterla a 

frutto non conviene a nessuno. La realtà della nostra vita è che siamo santi, o meglio santificati, per 

chiamata, per dono, non per merito o conquista! Quanto abbiamo non ci è dovuto ma ci è donato; 

crescere in questa dimensione di gratitudine ci porta a sentirci responsabili nei confronti di chi non 

ha i nostri doni ma può beneficiare del carisma altrui. Siamo chiamati a crescere in questo senso di 

corresponsabilità e di servizio reciproco, interrogandoci sul dono che possediamo per elargirlo. 


