
3° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (B) 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO  

23/24 GENNAIO 2021 

Letture: Giona 3,1-5.10; Salmo 24; 1Cor 7,29-31; Marco1,14-20 

 

PREMESSA 

Iniziamo da questa domenica la lettura  continua del Vangelo di Marco. Nella interpretazione 

dei diversi brani, mi avvalgo anche delle spiegazioni del Corso Biblico organizzato come 

Vicariato di Lipomo e tenuto da padre Fernando Armellini con una visione più storica e reale 

dei fatti rispetto alla sua frequente interpretazione allegorica. 

 

FINALMENTE QUALCOSA E QUALCUNO DI NUOVO 

 

Giovanni Battista ha terminato la sua missione; con il suo arresto è uscito di scena. La 

preparazione della venuta del Messia è finita; anche l’attesa è finita: “ Il tempo è compiuto”. 

C’è solo da cogliere l’occasione; “il Regno di Dio è vicino”. Già ho spiegato molte volte con 

parole semplici cos’è il regno di Dio: è la presenza di Dio nella storia del mondo che ora è 

ancora più vicina perché Gesù è il Dio che si è fatto uomo; si è fatto visibile. Il Regno di Dio 

è ormai a portata di mano. Se volete è ancora il messaggio del Natale: “Il Verbo/Gesù si è 

fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi”. “Convertitevi”; è l’invito a una inversione 

a U guardando verso Gesù. Con Gesù inizia un mondo nuovo, un nuovo modo di pensare, un 

modo nuovo di agire, un modo nuovo di relazionarsi con gli altri; addirittura un modo nuovo 

di vedere Dio o maglio di lasciarsi guardare da lui. Una conversione maggiore e migliore di 

quella degli abitanti di Ninive alla predicazione di Giona che pure era qualcosa di buono! 

“Credete al Vangelo” che non è solo un libro con i detti e i fatti di Gesù, ma è una persona, è 

Gesù stesso.  

 

DA VIVERE INSIEME 

 

Chi ci sta alla proposta? Ecco il significato più profondo della chiamata dei primi discepoli 

sul lago. La proposta è di stare con Gesù nella concretezza della vita “erano infatti 

pescatori”; come i pastori a guardia del gregge; come i Magi contemplatori del cielo. Siamo 

lontani da una spiritualità disincarnata, devozionale, disimpegnata! Stare con Gesù con una 

scelta decisa e immediata “subito”. C’è poco tempo a disposizione; tutto passa. “Il tempo si è 

fatto breve” ci ricorda San Paolo. Per stare con Gesù occorre anche lasciare qualcuno e 

qualcosa: le reti (una sicurezza economica); il padre (la famiglia e la tradizione del passato); 

il bel mare/lago di Galilea (un luogo troppo conosciuto); i garzoni (nel nuovo Regno non ci 

sono più servi ma tutti fratelli con la stessa dignità di figli di Dio). Stare con Gesù con 

l’impegno di far uscire anche altri dal mare vecchio del passato: “vi farò diventare pescatori 

di uomini” e la prospettiva entusiasmante di allargare il cerchio. Anche con difficoltà; qui il 

testo non lo dice ma lo sappiamo dal resto del racconto! 



PAPA FRANCESCO UDIENZA GENERALE 19 AGOSTO 2020 

Tutti siamo preoccupati per le conseguenze sociali della pandemia. Tutti. Molti 
vogliono tornare alla normalità e riprendere le attività economiche. Certo, ma questa 
“normalità” non dovrebbe comprendere le ingiustizie sociali e il degrado 
dell’ambiente. La pandemia è una crisi e da una crisi non si esce uguali: o usciamo 
migliori o usciamo peggiori. Noi dovremmo uscire migliori, per migliorare le 
ingiustizie sociali e il degrado ambientale. Oggi abbiamo un’occasione per costruire 
qualcosa di diverso. Per esempio, possiamo far crescere un’economia di sviluppo 
integrale dei poveri e non di assistenzialismo. Con questo io non voglio condannare 
l’assistenza, le opere di assistenza sono importanti. Pensiamo al volontariato, che è 
una delle strutture più belle che ha la Chiesa italiana. Ma dobbiamo andare oltre e 
risolvere i problemi che ci spingono a fare assistenza. Un’economia che non ricorra a 
rimedi che in realtà avvelenano la società, come i rendimenti dissociati dalla 
creazione di posti di lavoro dignitosi. Questo tipo di profitti è dissociato 
dall’economia reale, quella che dovrebbe dare beneficio alla gente comune  e inoltre 
risulta a volte indifferente ai danni inflitti alla casa comune. L’opzione preferenziale 
per i poveri, questa esigenza etico-sociale che proviene dall’amore di Dio ci dà 
l’impulso a pensare e disegnare un’economia dove le persone, e soprattutto i più 
poveri, siano al centro. E ci incoraggia anche a progettare la cura del virus 
privilegiando coloro che ne hanno più bisogno. Sarebbe triste se nel vaccino per il 
Covid-19 si desse la priorità ai più ricchi! Sarebbe triste se questo vaccino 
diventasse proprietà di questa o quella Nazione e non sia universale e per tutti. E 
che scandalo sarebbe se tutta l’assistenza economica che stiamo osservando – la 
maggior parte con denaro pubblico – si concentrasse a riscattare industrie che non 
contribuiscono all’inclusione degli esclusi, alla promozione degli ultimi, al bene 
comune o alla cura del creato. Sono dei criteri per scegliere quali saranno le 
industrie da aiutare: quelle che contribuiscono all’inclusione degli esclusi, alla 
promozione degli ultimi, al bene comune e alla cura del creato. 

Se il virus dovesse nuovamente intensificarsi in un mondo ingiusto per i poveri e i 
più vulnerabili, dobbiamo cambiare questo mondo. Con l’esempio di Gesù, il medico 
dell’amore divino integrale, cioè della guarigione fisica, sociale e spirituale, 
dobbiamo agire ora, per guarire le epidemie provocate da piccoli virus invisibili, e 
per guarire quelle provocate dalle grandi e visibili ingiustizie sociali. Propongo che 
ciò venga fatto a partire dall’amore di Dio, ponendo le periferie al centro e gli ultimi 
al primo posto. Non dimenticare quel parametro sul quale saremo giudicati, Matteo, 
capitolo 25. Mettiamolo in pratica in questa ripresa dall’epidemia. E a partire da 
questo amore concreto, ancorato alla speranza e fondato nella fede, un mondo più 
sano sarà possibile. Al contrario, usciremo peggio dalla crisi. Che il Signore ci aiuti, 
ci dia la forza per uscire migliori, rispondendo alle necessità del mondo di oggi. 

  


