
Lectio terza domenica del Tempo ordinario B 
 
Introduzione 
 
Se dovessi cercare una parola che tenesse insieme tutto questo, ma soprattutto i racconti di vocazione 
delle letture, la troverei nella provocazione per questo tempo di pandemia del nostro vescovo Beniamino 
Pizziol:  
“Questo sarà un tempo nuovo da tutti i punti di vista. Non è una ripartenza, ma un re-inizio. Il Covid non è 
una parentesi, ma un tempo dove iniziare nuovi processi”. 
Forse le letture di oggi sono segnate da questo ri-cominciare, il nuovo inizio di Giona, l’inizio del cammino 
“pubblico” di Gesù, la “fretta” di san Paolo a ri-cominciare a vivere in pienezza. 
 
 
Meditazione 
 
Ricominciare è possibile. 
Accogliere un nuovo inizio è possibile. 
La buona notizia di questa domenica è che a tutti è data una nuova possibilità. 
 
(1a lettura) 
A tutti, compresi i cattivi. 
La prima lettura parla proprio di questo. Il libro del profeta Giona è forse lo scritto biblico più strano di tutti. 
Si distingue dagli altri non tanto perché è un profeta minore, o perché è un libro di quattro paginette, 
quattro capitoletti. Giona è un profeta strano perché il Signore chiama e il profeta... non risponde! 
Non dice una parola, se la squaglia. Soprassiedo sulle sue avventure... 
Sottolineo solo che Giona rappresenta il popolo d’Israele chiamato a portare la parola di salvezza ai suoi 
persecutori! E per Giona era assurdo! 
Ninive, la città pagana, nemica, feroce, che ha conquistato e saccheggiato la casa d’Israele... agli occhi degli 
Ebrei Ninive è un’acerrima nemica. E Giona scappa: Ninive ha fatto troppo male a noi, e Dio dovrebbe 
perdonarla? Ninive potrebbe convertirsi e ricominciare? Giona è testardo e fugge lontano. 
 
Ma anche Dio è testardo, mica si arrende! Ci mette tutta la sua forza, persino un tocco di creatività con 
l’ausilio di un grosso pesce, per amarci, per cercarci, per smuoverci. Ci chiama perché ci vuole bene, perché 
conta su di noi, ci vuole liberi, non chiusi in casa ad ammuffire o a tessere ragnatele sul cuore. 
Ma soprattutto vuole bene a tutti, buoni e cattivi, per questo usa misericordia e attende che noi 
ricominciamo, tentiamo un nuovo inizio. 
 
Giona alla fine cede la sua resistenza e compie la sua missione: si fa Parola ai suo ex nemici, porta la Buona 
notizia di Dio, a dire il vero con poco entusiasmo e malvolentieri, ma ci va: 
“Ancora quaranta giorni e Nìnive sarà distrutta”. Sembra più un ultimatum che l’annuncio gioioso di un 
nuovo inizio, eppure Giona ci sta. 
 
Ed ecco i frutti: i nìniviti si convertono, fanno penitenza, si vestono di sacco, cambiano stile di vita e 
scelgono di rinunciare al troppo con il digiuno. Ricevono l’opportunità di ricominciare e si convertono, ossia 
credono alla parola di Dio. 
Anche se c’è una piccola annotazione triste: si convertono per paura, non per amore. 
È un po’ come scegliere per paura: scegli, ma il gusto è un po’ più amore dello scegliere per attrazione, per 
fascinazione come dice papa Francesco. 
 
 
 
 
 



(2a lettura) 
È quello che ricorda San Paolo ai Corinzi: non perdere tempo, non aspettare dicendo “c’è più tempo che 
vita”, ma vivi in pienezza, vivi nell’amore di Cristo. 
Non vuole svalutare le cose o le relazioni di quaggiù quando afferma passa la figura di questo mondo... 
quelli che hanno moglie/marito, vivano come se non l’avessero; 
quelli che piangono, come se non piangessero; 
quelli che gioiscono, come se non gioissero; 
quelli che comprano, come se non possedessero; 
quelli che usano i beni del mondo, come se non li usassero pienamente. 
Ma ce l’ha con le mogli, con i guadagni, con le gioie umane? No, semplicemente ci ricorda che esse non 
vanno al primo posto. 
Il tempo che ci è dato, il kairos, che sia non tempo eprso, ma un tempo di grazia! Ricordati che stai 
camminando con il tuo prossimo incontro al Signore, al Risorto, nella sua vita e nel suo amore anche la tua 
vita e pervchè no, le tue lacrime, avranno un senso e un valore! 
Non aggrapparsi solo a ciò che si vede, a ciò che luccica. 
 
 
 
(Vangelo) 
Ricominciare è possibile. 
Accogliere un nuovo inizio è possibile. 
Ciò che conta è fare spazio nel cuore al Vangelo e affidarsi. 
Tante volte aspettiamo... un tempo favorevole... una condizione migliore per ricominciare, per convertirci 
alla sua buona notizia.  
Il Vangelo che abbiamo ascoltato è una sorpresa, ci dice che questa è l’occasione migliore,il giorno perfetto. 
Poi noi dobbiamo porre attenzione a non addolcire troppo i racconti biblici: il contesto di quella giornata 
“vocazionale” non era proprio così favorevole. 
C’è un fattaccio difficile da digerire: ahimè, hanno arrestato il Battista. Hanno bloccato la Parola di Dio. Cosa 
faremo adesso? 
C’è un posto profano, pagano, non siamo tra gli incensi del Tempio ma su una riva che odora di pesce, di 
sudore, di quotidianità. 
E che tipi! Non ci sono discepoli pronti, che stanno cercando un maestro come usava allora, che han fatto la 
lectio e si impegnano nel volontariato, ma solo dei miseri pescatori. Curriculum povero...  
Qui il Signore viene in cerca di ciascuno di noi e fa avvenire un nuovo inizio! 
 
L’evangelista Marco in questo brano sembra mostrare prima la teoria e poi la pratica. Prima un appello a 
credere al Vangelo e poi la risposta viva dei discepoli. 
Vediamo quindi la “teoria”, l’ invito, l’appello, il programma che sono le prime parole di Gesù nel Vangelo di 
Marco: 
“Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo”. 
Un messaggio con 4 punti fondamentali: 

1. Il tempo, il Kairòs, è giunto alla pienezza! Nella mitologia greca il Chronos è un gigante che divora 
ciò che genera...lo scorrere dei secondi e minuti... il Kairòs invece è come un giovinetto con le ali ai piedi, in 
continuo movimento, con un ciuffo di capelli in fronte e la nuca rasata, ad indicare la difficoltà ad afferrarlo, 
con in mano una bilancia sbilanciata, a indicare un tempo continuamente nuovo, da riempire, 
un’opportunità, la buona occasione, il momento prezioso!   
Non aspettare chissà quale tempo, cristiano, questo è il tempo buono se lo lasci riempire da Dio. 

2. Il regno di Dio è vicino. E per regno di Dio non si intende il Paradiso, ma l’azione di Dio, l’intervento 
di Dio qui e ora. Gesù non predica se stesso, ma annuncia la Buona Notizia di Dio, del Padre, del Signore 
della sua vita. E Dio regna come ha regnato Gesù, come ce lo ha rivelato: donando la Parola, perdonando, 
usando compassione, facendosi servo, offrendo la vita per tutti. Questo è il regno di giustizia, di pace, di 
amore. 



3. Convertitevi, ossia cambiate idee e testa, cambiate cuore e direzione ai vostri piedi: il regno di Dio 
c’è, sta a noi scegliere di entrarvi. Conversione è volgersi a lui, iniziando dietro di lui il suo stesso cammino. 
Convertirsi, non solo all’inizio, ma ogni giorno. Continuamente siamo chiamati a decidere che legame 
vogliamo con il Signore. 

4. Credete al Vangelo, a questa buona notizia!   
Un teologo dice che “Credere non è una dottrina da imparare, ma una persona da seguire”. 
“Il cristiano ha le sue fondamenta non in una dottrina, ma in una persona: Gesù Cristo” (Martini). Credere 
non è questione di norme morali o dogmi, ma legarsi a Dio, al Vivente, è avere fiducia nella relazione con 
Gesù. Perché non siamo legati a una religione o a dei riti, ma molto di più: il cristiano si lega a Gesù, lo 
ascolta, lo accoglie, confronta le sue scelte con le sue! 
È possibile un nuovo inizio se facciamo spazio alla sua grazia. 
Ricominciare è rispondere alla sua chiamata, al suo dono, alla sua parola. 
 
E ora vediamo la pratica, la chiamata dei primi quattro discepoli e la loro risposta. Questo incontro ci dice 
cosa significa convertirsi e ricominciare. 
Gesù passa, vede i primi due fratelli e inizia: “Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini”.  
Convertirsi vuol dire girare il volto perché attratti da un appello, da un fascino, da una buona notizia. E la 
buona notizia è Venite e vedrete... lo abbiamo ascoltato la scorsa domenica. 
Tre stranezze: 

 quello che sorprende in questo vangelo è la strana velocità con cui questi giovani lasciano tutto per 
seguire Gesù. La prontezza di quel “subito lasciarono le reti... il padre... la barca e lo seguirono”. Nessuna 
domanda. Nessuna preoccupazione, nessuna titubanza, persino nel lasciare quelle relazioni, quel lavoro, 
tutto ciò che fino a quel momento ha rappresentato la loro vita. Sicuramente da parte dell’evangelista è 
fortemente accentuata la risposta radicale e immediata, eppure Gesù doveva avere qualcosa di speciale 
nello sguardo, nella voce, nel modo di porsi. Una luce particolare. Uno sguardo che ti fa sentire amato, che 
crede in te, nelle tue potenzialità e come un bravo educatore sa aiutarti a farle fruttare. E tu dinanzi a 
questi occhi non ci pensi due volte a dire si, ci sto. 

 È strano poi come Gesù li chiami a coppie, non da soli. Perché? Perché Gesù ama le relazioni e sa 
che la solitudine non porta frutto. Gesù entra nelle relazioni tra fratelli, amici, fidanzati e ne costruisce 
ponti speciali, progetti forti. 

 E infine, convertirsi vuol dire diventare pescatori di uomini: siamo mandati nel mare del mondo per 
salvare le persone. Ci sono persone da pescare, che stanno morendo, che da soli non ce la fanno. Aspettano 
un salvagente, una rete a cui aggrapparsi, aspettano di esser tirati su, salvati dalla loro solitudine, 
inquietudine o malessere. E allora adesso tocca a me, tocca a ciascuno di noi pescare dentro il nostro spirito 
la nostra umanità più bella. Tocca a noi scegliere e ricominciare a muovere i nostri passi dietro i suoi. Tocca 
a noi mollare la presa su certe sicurezze aride, di rompere con certe schiavitù e seguirlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusione 
 
Niccolò Fabi canta così in “Vince chi molla”: 
 
Lascio andare la fune che mi unisce alla riva, 
[…] lascio andare il destino, tutti i miei attaccamenti, 
i diplomi appesi in salotto, il coltello tra i denti. 
[…] Distendo le vene e apro piano le mani, 
cerco di non trattenere più nulla. 
[...] La salvezza non si controlla, 
vince chi molla. 
 
Se vogliamo ricominciare in questo tempo di Covid, non possiamo ricominciare dalla paura, o convertirci 
per paura, ma dalla piena libertà del suo amore che incanta ogni cuore e chiede anche a me di viverlo e 
raccontarlo. 
 
Preghiera di colletta 
O Padre, che nel tuo Figlio venuto in mezzo a noi 
hai dato compimento alle promesse dell’antica alleanza, 
donaci la grazia di una continua conversione, 
per accogliere, in un mondo che passa, 
il Vangelo della vita che non tramonta. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo... 
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