
 

 

Dal Vangelo secondo Marco Mc 2,13-17 
 
In quel tempo, Gesù uscì di nuovo lungo il mare; tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava loro. 
Passando, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si 
alzò e lo seguì. 
  
Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi 
discepoli; erano molti infatti quelli che lo seguivano. Allora gli scribi dei farisei, vedendolo mangiare con 
i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: «Perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai 
peccatori?». 
  
Udito questo, Gesù disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; io non sono 
venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori». 
 
Parola del Signore 
 
Riflessione 
 
16-01-2021 
Che festa! 
Non male la festa prodotta dalla chiamata di Levi, in casa dell’esattore delle tasse; peccatore perdonato e, 
poiché, amato felice di festeggiare con chi si sentiva tagliato fuori dalla grazia Divina. 
Questa meravigliosa immagine è un invito a riflettere sulla bellezza del gruppo di Gesù fatto da tante 
diversità: peccatori, esattori delle tasse, pescatori, zeloti, ma anche donne, cosa unica per il suo tempo. 
Questa è la prima chiesa. Questa è ciò che deve ri-diventare la chiesa oggi. 
Ec-clesia, in fondo, vuol dire “chiamati-da…chiamati fuori…”. 
La chiesa, secondo il pensiero di Gesù, è quello spazio dove la gente vive diversamente dagli altri. Per 
papa Francesco la chiesa è un ospedale da campo. 
Essere i “chiamati fuori” vuol dire vivere diversamente, non perché ci si senta migliori, ma perché   si 
sceglie di seguire valori diversi. 
Se sono diverso dagli altri allora forse sarò me stesso. Essere diversi è l’unica condizione per essere se 
stessi, perché essere uguali è la certezza di non essere se stessi. 
Dio chiama e non si stanca mai…e chiama me! 
Buona giornata! 
Nello 


