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Erano circa le quattro del pomeriggio 

 

Ci sono alcuni momenti nella vita di ogni persona che sono unici e irripetibili, che si segnano 

sul taccuino, che pongono la propria coscienza di fronte al tutto della propria esistenza, che aiutano 

a guardare il proprio passato con una fiducia nuova e che ridisegnano i propri progetti con una 

freschezza ritrovata, sono momenti che assomigliano a pietre miliari, e sono momenti che 

potremmo definire in una parola una chiamata, una vocazione. Troppo spesso siamo abituati a 

pensare alla vocazione come ad una scelta di un particolare stato di vita, quando in realtà la 

chiamata è una dimensione più fondamentale ed è una e unica per tutti, ed è la chiamata alla vita e 

all’amore, diverse se mai sono le risposte che nel tempo si possono dare e inventare. È l’esperienza 

dei primi discepoli che hanno incontrato Gesù e mai più lo dimenticheranno, è l’esperienza 

rinnovata del senso della vita e dell’amore, che a volte giunge a metà di un cammino o per alcuni 

alla fine, seguendo le leggi del cuore, che hanno tempi diversi da quelli visibili nei parametri 

conosciuti come standard sociali, tanto che è possibile intendere la chiamata come una realtà 

dinamica, in altri termini si diventa preti, sposi, cristiani e più in profondità uomini e donne cammin 

facendo, non al tempo della ricezione dei sacramenti o del raggiungimento della maggiore età. 

La Parola di questa domenica ci aiuta in primo luogo a comprendere che questa esperienza 

che si vive nella solitudine del proprio cuore si realizza sempre grazie e attraverso le relazioni 

autentiche con le altre persone, quelle che sono capaci di smuovere la cenere che a volte ci 

sclerotizza nelle abitudini consolidate del tempo per riaccendere il fuoco che non si spegne nella 

brace dell’amore e della vita e che dimora nel santuario della coscienza di ognuno. È grazie a delle 

mediazioni che ogni discepolo giunge all’incontro con Gesù, Giovanni indirizza due dei suoi 

discepoli al maestro, Andrea conduce il fratello Simone dal messia (Vangelo), Eli aiuta il piccolo 

Samuele a riconoscere la voce del Signore durante le visioni notturne. 

La Parola di questa domenica tuttavia ci aiuta a comprendere in secondo luogo come la 

mediazione dei fratelli e delle sorelle che ci porta alla fonte stessa della vita e dell’amore ci 

conduca, nell’incontro a tu per Tu, ad un rinnovamento della propria vita e della propria capacità di 

amare, il cambiamento del nome a Simon-Pietro indica proprio questa nuova nascita e questa nuova 

creazione che comporta una missione nuova nelle relazioni e nella storia (prima lettura). 

L’esperienza della fede si configura così come un movimento periodico, quasi come un 

pendolo, tra il rimanere soli con Dio e l’immergersi nelle relazioni. I due verbi che si ripetono con 

insistenza nel Vangelo, venire e vedere, dicono appunto questa duplice dimensione del prodigarsi 

nell’impegno personale e del fermarsi ad adorare, come i magi, e descrivono l’equilibrio sempre da 

ricreare nel corso della vita. Seguire il Signore è avventurarsi in un cammino fatto di ascolto e di 

missione, di dare e di ricevere, di un dare che è già ricevere e di un ricevere che è già dare, come la 

storia del piccolo Samuele descrive, giovane destinato a diventare il profeta che ungerà il re Davide 

e lo accompagnerà nella conduzione del regno. 

Paolo ci aiuta ad approfondire come il senso del vivere sia amare, e questo avviene nel dono 

di sé. Il nostro corpo è il tempio del mistero che ognuno di noi è ed è al contempo lo strumento di 

cui siamo provvisti per fare della nostra vita un dono (seconda lettura). È interessante notare il 

comandamento che viene proclamato dall’apostolo Paolo circa la sacralità del nostro corpo: non ci 

appartiene! Donare il proprio corpo, (tempo, energie, lavoro, ingegno, gesti concreti) è una 

espropriazione che è capace di farci ritrovare, non di farci perdere. Il mistero della nostra corporeità 

è l’interfaccia visibile e sociale con cui possiamo entrare in comunione e quindi donare e accogliere 

la fede e l’esperienza più importante della vita, quella dell’amore, che in termini più spirituali e 

fondamentali non è altro che l’esperienza stessa di Dio. 

La Parola di questa domenica, in sintesi, ci permette di interrogarci circa la profondità della 

nostra esperienza di Dio, che in termini coestensivi, cresce o diminuisce con la profondità delle 

nostre relazioni con le persone che ci sono accanto. 


