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Giovedì
30 novembre 2017 

sant’Andrea

Vide altri due fratelli,
Giacomo e Giovanni, 
che riparavano le loro reti,
e li chiamò. 

Matteo 4,21

■ Romani 10,9-18
Perché se con la tua bocca proclamerai: «Gesù è il Signore!», e con il
tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con
il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca si fa la
professione di fede per avere la salvezza. Dice infatti la Scrittura:
«Chiunque crede in lui non sarà deluso». Poiché non c’è distinzione fra
Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti
quelli che lo invocano. Infatti: «Chiunque invocherà il nome del Signo-
re sarà salvato». Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno
creduto? Come crederanno in colui del quale non hanno sentito parla-
re? Come ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci? E co-
me lo annunceranno, se non sono stati inviati? Come sta scritto:
«Quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio di be-
ne!». Ma non tutti hanno obbedito al vangelo. Lo dice Isaia: «Signore,
chi ha creduto dopo averci ascoltato?». Dunque, la fede viene dal-
l’ascolto e l’ascolto riguarda la parola di Cristo. Ora io dico: forse non
hanno udito? Tutt’altro: «Per tutta la terra è corsa la loro voce, e fino
agli estremi confini del mondo le loro parole».

■ dal Salmo 18
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. 

■ Matteo 4,18-22
Mentre Gesù camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Si-
mone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in
mare; erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò
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Quattro persone, due coppie di fratelli, pescatori, stanno semplicemen-
te e tranquillamente facendo il loro solito lavoro e in modo assoluta-
mente casuale e improvviso vengono avvicinati da Gesù che li invita a
seguirlo senza la necessità di molte spiegazioni. Senza nessun clima di
particolare spiritualità, senza nessuna preparazione specifica, senza al-
cuna carica emotiva. La scena del vangelo appare oggettivamente un
po’ forzata. Se non addirittura improbabile. Questi pescatori paiono es-
sere dei «quattro a caso» che hanno vinto il premio della lotteria senza
nemmeno aver comprato il biglietto. Quattro che si trovano catapultati
in una storia che non hanno voluto, forse nemmeno desiderato.
In realtà quei «quattro a caso» siamo ciascuno di noi e quella stessa
fortuna non richiesta si ripresenta spesso alla nostra attenzione. Alme-
no, questo è quello che mi capita. 
Anche a me gli inviti del Signore sembrano spesso giungere da fuori
contesto. Non dal recinto del sacro, non dall’assemblea domenicale,

nemmeno dalla meditazione della
sua Parola. Al contrario, il Signore
mi interpella sempre quando sto
pescando per conto mio: nelle mi-
gliaia di chilometri che percorro
in auto ogni anno per lavoro, nella
ripetitività del mio matrimonio da

tenere in piedi, nelle sfide rappresentate dai miei figli. Ed è lì che mi
chiama il Signore. E come ai quattro pescatori, anche a me è chiesto di
continuare a pescare. Per la mia felicità e a gloria del suo nome.

MEDITO

Il giorno al giorno 
ne affida il racconto.

dal salmo 18
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pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono.
Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Gio-
vanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, ripa-
ravano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il lo-
ro padre e lo seguirono.
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Non li odio perché sono esseri umani

Alan Clements: Ha mai parlato con i soldati a guardia della sua
casa? Sono stati amichevoli?
Aung San Suu Kyi: Certo che ho parlato con loro. Sono sempre
stati molto educati e alcuni persino gentili.
Alan Clements: In uno dei nostri incontri precedenti, lei ha det-
to: «Non ho mai imparato a odiare i miei carcerieri, quindi non
li temo». La consapevolezza di non odiarli da cosa è derivata?
Aung San Suu Kyi: Credo che in parte sia dovuto anche questo
alla mia educazione. Forse le ho già detto che mia madre non
mi insegnò mai a odiare neppure gli assassini di mio padre. Non
l’ho mai sentita parlare con odio degli uomini che lo uccisero. E
di sicuro non mi disse mai niente che potesse suscitare in me ri-
sentimento e tanto meno odio. Ovviamente, prima di entrare in
politica in Birmania pensavo di essere capace di odiare come
chiunque altro. Tuttavia, in seguito mi sono resa conto di non
conoscere il vero significato dell’odio, ma che lo potevo vedere
nei miei carcerieri. Alan Clements: Lei vedeva veramente l’odio
negli occhi dei suoi carcerieri? Aung San Suu Kyi: Sì, odio pro-
fondo e malvagità. Alan Clements: Posso chiederle quali sensa-
zioni nutriva verso di loro? Aung San Suu Kyi: Provavo simpatia
per la maggior parte di loro, come esseri umani; non riuscivo a
non vedere il loro lato umano, che era piacevole. Con questo
non voglio dire che mi piacesse quello che facevano. Un sacco
di cose che hanno fatto e che continuano a fare non mi piaccio-
no nemmeno un po’. Non deve credere che fossi tanto angelica
da non arrabbiarmi mai. Ma non ho mai perso di vista il fatto
che erano pure loro esseri umani. E come tutti gli esseri umani,
avevano anche un lato positivo.

Alan Clements
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