
In quel tempo, mentre camminava 
lungo il mare di Galilea, Gesù vide 

due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e 
Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano 
infatti pescatori. 
E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uo-
mini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono.
Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di 
Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, in-
sieme a Zebedèo loro padre, riparavano le loro reti, e li 
chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre 
e lo seguirono.

Martedi
30 novembre

le letture del giorno: 
Rm 10, 9-18        Mt 4, 18-22
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Gesù cammina lungo il mare di Ga-
lilea e chiama coloro che ha scelto 
per accompagnarlo e seguirlo nella 
sua predicazione. Il Vangelo ci dice 
i nomi di questi fortunati uomini 
chiamati ad essere “pescatori di 
uomini”: Pietro, Andrea, Giacomo e 
Giovanni. Gesù li chiama in un giorno 
comune, uno come tutti gli altri, non ci sono segni né 
miracoli che accompagnino la chiamata. La personalità 
di Gesù doveva essere talmente affascinante da lasciare 
tutto, perfino il padre nella barca, e seguirlo.

Come un giorno Gesù chiamò i discepoli, oggi chia-
ma anche noi a seguirlo e ad essere “pescatore di uomi-
ni”, ognuno secondo la vocazione che gli è stata data. Chi 
ha veramente incontrato Dio nel suo cammino non può 
tenerlo per sé, ma sente la necessità di farlo conoscere 
anche agli altri uomini, suoi fratelli. Ciascuno di noi è 
un missionario inviato a proclamare al mondo l’amore di 
Dio. Il modo più semplice ed efficace di farlo è attraver-
so la propria testimonianza di vita. Si può donare amore 
solo amando. Come ben diceva la beata Sandra Sabattini: 
“Amando scoprirai la tua strada”. Ecco il compito di oggi: 
amare. Dobbiamo amare nel bene e nel male, dobbiamo 
amare sempre. Solo così potremo diventare missionari 
del Vangelo e della pace nel mondo.
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1. Qual è il “compito missionario” che Gesù ti ha af-
fidato nel giorno del tuo più intimo incontro con Lui?

2. Qual è la tua strategia per non far notare agli altri 
l’antipatia che senti per qualcuno?

Fai un gesto d’amore verso 
qualcuno che ti è antipatico.

 ProPosito del giorno

risPondi alle domande
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3. Che cosa ti impedisce di sentire la chiamata di dio 
dentro il tuo cuore?

4. Come vorresti testimoniare l’amore di dio nella vita 
di ogni giorno?

5. Cosa suscita in te questa frase di Sandra Sabattini: 
“Amando scoprirai la tua strada”?

 ProPosito del giorno
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