
 

Canto d’ esposizione 

Dal Vangelo secondo Marco                             (Mc 1,16-20)  

Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e 
Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in 
mare; erano infatti pescatori. 17Gesù disse loro: «Venite 
dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». 
18E subito lasciarono le reti e lo seguirono. 
19Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di 
Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre 
anch'essi nella barca riparavano le reti. 20E subito li chiamò. Ed essi 
lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono 
dietro a lui. 

Breve riflessione  

Il tempo del mare, di reti diverse che catturano “soltanto” pesce è finito, ma 
l’uomo è chiamato a non lasciare nulla di ciò che è. La sua identità rimane, 
cambia semplicemente l'oggetto del suo agire. Non più pesci, ma uomini.  
Vengono consegnate ai discepoli nuove reti da riassettare, le reti di una pe-
sca più faticosa: sono le reti della predicazione che verranno gettate nel 
cuore degli uomini durante la notte del dolore e del non senso. Quella paro-
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Preghiera per le vocazioni 

Padre di misericordia, che hai donato 
il tuo Figlio  
per la nostra salvezza e sempre ci 
sostieni con i doni del tuo Spirito, 
concedici comunità cristiane vive, 
ferventi e gioiose,  
che siano fonti di vita fraterna e 
suscitino  
fra i giovani il desiderio di 
consacrarsi a Te e 
all’evangelizzazione. Sostienile nel 
loro impegno di proporre una 
adeguata catechesi vocazionale e  

cammini di speciale consacrazione.  
Dona sapienza per il necessario 
discernimento vocazionale, così che 
in tutto risplenda la grandezza del tuo 
amore misericordioso.  
Maria, Madre ed educatrice di Gesù, 
interceda per ogni comunità cristiana, 
affinché, resa feconda dallo Spirito 
Santo,  
sia fonte di genuine vocazioni al 
servizio del popolo santo di Dio. 
Amen.     

(Papa Francesco) 

Salmo 8  (a cori alterni) 

O Signore, nostro Dio, quanto è 
grande il tuo nome su tutta la 
terra:sopra i cieli si innalza la tua 
magnificenza.

Con la bocca dei bimbi e dei lattanti 
affermi la tua potenza contro i tuoi 

avversari, per ridurre al silenzio 
nemici e ribelli.

Se guardo il tuo cielo, opera delle 
tue dita, la luna e le stelle che tu hai 
fissate, che cosa è l'uomo perché te 
ne ricordi e il figlio dell'uomo perché 
te ne curi?

Eppure l'hai fatto poco meno degli 
angeli, di gloria e di onore lo hai 

coronato: gli hai dato potere sulle 
opere delle tue mani, tutto hai posto 

sotto i suoi piedi; 

tutti i greggi e gli armenti, tutte le 
bestie della campagna;Gli uccelli del 
cielo e i pesci del mare, che percor-
rono le vie del mare. 

O Signore, nostro Dio, quanto è 
grande il tuo nome su tutta la terra.



la come una chiave apre a nuovi orizzonti: Seguitemi. Non si va da soli in 
questa nuova avventura. I legami non si rompono. I fratelli diventano più 
fratelli, condivideranno ancora l'esistenza amara del guadagnarsi il pane, 
non più cercando per sé ma donando ad altri. Vanno al richiamo di uno 
sguardo che chiama, uno sguardo capace di convincere a lasciare tutto, non 
solo la barca, il mare, le reti, ma anche il padre, la propria storia, i propri 
affetti, l'origine del proprio esistere. 

Silenzio e preghiera personale 
Guida: Il Signore continua ancora oggi ad andare sulle rive di quella vita umana, 
passa, vede e chiama... ascoltiamo la testimonianza di Gennaro. 
 

Ogni vocazione è unica e richiede una nostra ri-
sposta d'amore all'amore infinito di Dio. Quello 
del sacerdozio è dono immenso che il Signore 
gratuitamente ci fa e a cui rispondiamo con il 
dono di noi stessi che ci spinge a comunicare Dio 
agli altri.  
Cambia tutto quando si viene a sapere che sei 
stato già da Lui amato ˝fin dal grembo di tua ma-
dre˝, che ˝Sei prezioso ai suoi occhi˝.  
E poi sentire ˝ Ti ho chiamato per nome, tu mi 
appartieni˝ ed infine quel ˝seguimi˝ rivolto a te... 

Stavo raggiungendo ˝i miei progetti˝ di vita. Dopo la laurea e l'abilita-
zione come ingegnere mi resi conto che mi mancava qualcosa. Ero 
contento per i risultati raggiunti, ma non pienamente felice. Già du-
rante gli anni universitari cominciava a manifestarsi qualcosa a cui 
non diedi importanza.  
Avevo già incontrato nella mia vita il Signore, ma ciò che mi manca-
va era il donarmi tutto a Lui. Non bastava più frequentare la parroc-

chia, non bastava più dargli solo un pezzo della mia vita ma tutta la 
vita, perché solo Lui è il nostro tutto. 
Cominciò un periodo di preghiera più intensa e prolungata, poi la par-
tecipazione quotidiana all'Eucarestia. Forse i progetti di Dio erano di-
versi dai miei...  
Ero combattuto tra i miei programmi e ciò che Dio mi chiedeva, chie-
devo che il Signore mi facesse capire cosa volesse da me e mi illumi-
nasse nel compiere la scelta giusta. 
Mollare tutto mi costava fatica, ma solo più tardi mi resi conto che 
non ho lasciato nulla ed ho trovato tutto. 
Dopo un lungo periodo di accompagnamento spirituale da parte del 
parroco e dopo aver esternato la situazione al vescovo, entrai in semi-
nario, dove incontrai tanti giovani in ricerca di diverse età con cui 
condividere quella possibile scelta. 
Compresi, quindi, che la nostra felicità sta nel volere ciò che Dio vuo-
le. Se il Signore ci chiede qualcosa dobbiamo fidarci, perché ci vuole 
santi e ricolmi di gioia. 
Con il nostro sì il Signore realizzerà in noi cose meravigliose, così 
come con il sì di Maria Dio ha compiuto grandi cose in Lei. 

Silenzio e preghiera personale 
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