
 

 

 Dal Vangelo secondo Marco Mc 3,13-19 
 
In quel tempo, Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì 
Dodici – che chiamò apostoli –, perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di 
scacciare i demòni. 
Costituì dunque i Dodici: Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo, figlio di Zebedèo, e 
Giovanni fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanèrghes, cioè “figli del tuono”; e Andrea, 
Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda 
Iscariota, il quale poi lo tradì. 
 
Parola del Signore 
 
Riflessione 
 
22-01-2021 
Chiamati… 
Il vangelo di oggi parla dei Dodici, non è narrata la chiamata, ma vengono detti i nomi degli Apostoli, 
uno per uno, come una lista dove ogni nome è riverbero di un invito a vivere. 
Quello che impareranno sulla loro pelle, che è anche la nostra, è che per vivere bisogna prima morire. No 
nell’ultimo giorno, ma ogni singolo e meraviglioso giorno! 
Se ci pensiamo la nostra storia ha inizio con quella che noi chiamiamo vita, e che in fondo è una morte. Il 
feto, infatti, per vivere deve morire alla vita fetale e solo così prima avviene la morte e poi la vita. 
La vita non è un’immagine impressa e statica, ma un continuo divenire, un continuo scegliere per poter 
far morire qualcosa di vecchio e abbracciare il nuovo. 
Ci saranno giorno in cui sarò chiamato a cambiare e lasciar morire quello che si faceva prima, altri giorni 
dovrò cambiare io per non rimanere bloccato; ci saranno momenti in cui sarà importante dire dei “no” 
fermi e precisi a situazioni che mi fanno male e altri in cui dovrò perdonare e amare di più per non vivere 
nel rancore e nel passato. 
Ecco perché la morte è essenza della vita, perché mi ricorda che il mio cammino è dentro un continuo 
sentiero d’amore che mi chiede di morire ogni giorno, solo per far nascere qualcosa di sempre più grande 
e decisamente Eterno. 
Buona giornata! 
Nello 


