
III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B 
Gio 3, 1-5.10; Sal 24/25, 4.6-9; 1 Cor 7, 29-31; Mc 1, 14-20 

 
Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino: convertitevi e credete nel Vangelo 

 
Gli esegeti concordano nel considerare le 8 parole con cui Gesù inizia la vita pubblica nel 

Vangelo di Marco come il nucleo portante della predicazione, dell’opera e soprattutto il senso 
unificatore della persona stessa di Gesù. Il significato del Vangelo risiede in una persona, il regno 
che ora è vicino, accessibile, in mezzo a noi, non è una idea o un codice etico ma una persona, da 
ascoltare, servire, onorare, amare: è la persona stessa di Gesù, salvezza fatta carne. L’annuncio di 
Gesù risuona sempre attuale e provocante, chiede una conversione permanente e ci aiuta a 
considerare criticamente non solo la nostra vita personale ma anche la cultura in cui viviamo. 

L’idea di compimento nella mentalità biblica non porta con sé la percezione della completezza 
quanto piuttosto di un nuovo inizio, nella sequela di Gesù è possibile camminare sempre più in alto 
verso una pienezza che è sempre da venire, da anticipare e da portare nella quotidianità. In questo 
senso è necessario interrogarsi su come viviamo il dono del tempo nella nostra vita e nella nostra 
cultura occidentale (seconda lettura). Spesso perdiamo il nostro tempo in una ripetizione di un 
passato che ci lascia nelle paludi della noia “lasciate le reti!”, oppure come un limite alle cose da 
fare. Non è mai abbastanza, non arriva mai per quello che desideriamo e passa troppo in fretta per le 
cose che ci interessano. Spesso poi non siamo capaci di vivere bene il tempo che ci rimane e più che 
un uso ne facciamo un abuso, con la conseguenza che invece di fermarci a pregare sogniamo giorni 
di 25 ore e settimane di 8 giorni, per trovarci probabilmente poi a considerare che neanche queste 
aggiunte sono sufficienti, perdendo il senso profondo della vita, fatta di cose semplici che diamo 
sempre per scontate. La vita è quella cosa che ci accade mentre siamo tutti occupati a fare dell’altro. 

Il messaggio della conversione chiede un passaggio da fare cose all’amare le persone, dal 
progettare propositi all’accorgerci di chi ci sta accanto, dal desiderio di migliorarci al tentativo di 
accoglierci nella nostra povertà e nei nostri limiti. In questo senso il profeta Giona rappresenta la 
possibilità che ci è offerta ancora oggi per vivere la conversione (prima lettura). È doveroso 
ricordare come la vicenda personale di Giona sia illuminante in merito. In primo luogo è chiamato 
ad annunciare la conversione a Ninive, città pagana e lontana dalla fede in JHWH, ed egli è il primo 
che sembra bisognoso di conversione. Giona lascia intuire che l’amore maturo è forte, troppo spesso 
la nostra cultura ci porta a ridurlo alla stregua di un sentimento; Giona litiga con Dio e deve capire, 
non senza fatica, che talvolta l’amore chiede di vivere certi valori anche contro voglia, quando non 
sono avvertiti come gratificanti, quando chiedono un rinnegamento di sé. In secondo luogo la 
vicenda di Giona mostra come, nonostante le nostre pretese, Dio non sia manipolabile, non si 
possono porre dei limiti a Dio che è universale, è per tutti, nessuno escluso. Giona si rende conto 
semmai dei suoi limiti che sono l’invidia (è incapace di accettare la propria chiusura e pretende che 
Dio stesso si chiuda) e la gelosia (non riesce a capire che l’amore di Dio per Israele non viene meno 
se Dio ama anche i pagani). L’amore immaturo di Giona rivela che Dio è e resta sempre un mistero, 
sia perché è sempre diverso da ogni nostra rappresentazione, sia perché è difficile accogliere le cose 
gratuite e credere che qualcuno possa amare veramente anche chi “non se lo merita”. La riluttanza 
di Giona nel predicare la conversione è dovuta alla sua paura che Ninive si converta veramente, 
mettendo in discussione la sua fede e il suo equilibrio raggiunto a prezzo di un moralismo lontano 
dalla capacità di amare in modo maturo. 

La chiamata dei discepoli mostra come alcune persone si siano lasciate dolcemente 
sconvolgere dalla persona di Gesù. La sapiente pedagogia del maestro evidenzia come per imparare 
ad amare non dobbiamo buttare via niente della nostra storia e della nostra vita, poiché le loro 
qualità e capacità rimangono intatte e continuano a fare i pescatori mettendo le loro energie a 
servizio del regno; ma al contempo risulta chiaro come seguire Gesù ristruttura l’identità profonda 
dei discepoli che da pescatori di pesci che fanno morire i pesci tirandoli fuori dall’acqua per vivere, 
ora diventano portatori di vita poiché tirando fuori dalle acque del male le persone offrono loro la 
possibilità di iniziare a vivere realmente. 


