Subito
Quel giorno sul lago
Cosa successe, quel giorno, sul Lago di Tiberiade?
Accadde che, per la prima volta, un uomo sentendosi chiamato
scelse liberamente di seguire Gesù. In realtà non si trattava
di un solo uomo, ma erano due fratelli. Li chiamò – ci dice il
Vangelo – ed essi subito lo seguirono.
Immediatamente, a quanto pare dal racconto, Gesù notò altri
due fratelli, impegnati nello stesso mestiere. Li chiamò
subito.
C’è una duplice catena in questo
racconto, come quando due bimbe
si tengono per le mani con le
braccia distese e fanno il
girotondo
con
il
corpo
all’indietro; o una ballerina
che disegna un semicerchio
intorno ai danzatori, scambiandosi da uno all’altro in
successione.
Sembra che la chiamata di Gesù non possa risuonare per uno
solo, ma che valga sempre anche per un “fratello”. E
addirittura, oltre a una prima coppia, ne viene coinvolta
repentinamente un’altra. Questo passaggio di testimone sembra
innescato dalla prontezza alla risposta dei primi: essi SUBITO
lo seguirono. E Gesù SUBITO chiamò gli altri due.
La voce di Gesù che raggiunge la vita delle persone è come una
scintilla nella stoppia. Nel momento in cui si accende, fa
divampare un incendio… ma dipende dalla prontezza con cui chi
si sente chiamato risponde.

Oggi qui
Ci possiamo chiedere, allora, cosa succede, oggi, nella nostra
Bologna o, più specificamente, su Via San Felice, attorno al
Palazzo dello Sport, a ridosso dei Viali di Circonvallazione o
tra le vie del Centro?
Queste parole valgono per chi, fra di noi, riconosce la
propria fede, ne è grato e se ne sente orgoglioso. Chi fra di
noi sente la chiamata di Gesù, che risuona personale, con la
sua tonalità e l’inflessione della sua voce. Avete mai
immaginato come doveva parlare Gesù? Io sì, tante volte.
Chi, fra di noi, desidera ancora essere suo discepolo risponda
presto! Non indugi affatto, neanche per un secondo! Avrà
appena aperto gli occhi, per capire da che parte Gesù lo stia
chiamando, che scoprirà accanto a sé un fratello, una sorella,
che hanno ascoltato la stessa chiamata come lui. Entrambi
ascoltino e gli rispondano: grazie Gesù! Vogliamo essere
pescatori di uomini!
E Gesù, vedendo quest’entusiasmo chiamerà subito degli altri,
come se anche lui scoprisse la sete dell’umanità. C’è bisogno
di incamminarsi su sentieri luminosi e c’è bisogno di
“agguantare” tutti gli esseri umani.

Quello che puoi fare tu
Tu rispondi subito. Lui subito chiamerà altri.
Ed essi risponderanno.
Pensavi di udirla solo tu, quella chiamata.
Appena ti volti attorno, scopri altri tre fratelli e sorelle.
Don Davide

