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 Già nel nome pone le poche espressioni di 
cui siamo a conoscenza, Simone e Giuda di 
per sé portavano dentro anche qualche 
segno che noi oggi chiameremmo, con 
linguaggio di vangelo, segno di mondanità, 
Zelota probabilmente è riferimento a quel 
gruppo che pensava attraverso il segno della 
forza di realizzare il Regno, oppure in quel 
sogno che sta in quella domanda che Giuda 
rivolge a Gesù, dove la figura del Messia è 
quella del condottiero vittorioso. 
Comprensibili, certo, però Gesù li avrebbe 
condotti ben oltre, a non pensarlo così il 
volto del Maestro, il compimento delle 
promesse. Ben oltre davvero e ben oltre 
questa comprensibile mondanità, avrebbe 
avuto il volto della figura mite che fa dono di 
sé che non usa mai i criteri della potenza per 

imporsi e farsi riconoscere come compimento della promessa. Certo la liturgia degli apostoli 
ci fa sentire come attraverso la chiamata rivolta a loro, continui a riecheggiare una chiamata 
rivolta a tutti, una chiamata alla famigliarità, quella espressione splendida di Paolo nella 
lettera agli Efesini: “Voi non siete più stranieri ne ospiti, ma siete concittadini dei santi e 
famigliari di Dio”, questa è una vocazione all'intimità, è una chiamata ed essere di casa, a 
vivere dimorando, direbbe Giovanni, a vivere stando con il Signore. E nel segno della 
vocazione data ai dodici è scritto il segno della vocazione dato a qualsiasi discepolo di Gesù, 
chi sarebbe venuto dopo di loro, nella varietà di chiamata, di carismi, di vocazioni, comunque 
la chiamata alla famigliarità, all'intimità più vera con il Signore. Come ci colpisce nel brano, 
molto sobrio e asciutto di Luca, che questa chiamata dei discepoli avviene dopo una notte 
passata sulla montagna a pregare e questo rimane sempre un alone indecifrabile, ma che ci 
fa pensare molto, ci fa sentire che è tutt'altro che occasionale la chiamata per nome, ha una 
vigilia, è stata preparata e coltivata dentro il pregare di Gesù e dopo si esprime nella forma 
inconfondibile del nome, chiamati per nome e al nome uno non si può sottrarre, non si vuole 
sottrarre, è la cosa più nostra che abbiamo, è il nostro mondo, è la nostra storia, è la nostra 
carne. Così dopo questo linguaggio Luca ce li fa scorre i nomi dei dodici, i nomi stamattina di 
Simone e di Giuda, Giuda di Giacomo, ed è una chiamata sul monte questa che dopo porterà 
subito nei versetti che immediatamente seguono, porterà subito a trascorrere i propri passi 
tra la gente, nel vivo delle situazioni umane le più diverse, Luca annoterà subito i poveri, i 
lontani, di chi non ha il dono di essere amato personalmente, di non sentirsi amato 
personalmente, li conduce lì i dodici, non li mette a parte, non li mette in una nicchia, li porta 
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là dove la gente vive, nei crocicchi delle strade, li porta dove c'è la speranza, il dolore, la 
gioia, la pena, dove c'è l'uomo. E come sentiamo carico di provvidenza e di dono quello che 
stamattina stiamo celebrando, come vada ad arricchire queste giornate già intense di grazia, 
di silenzio, di preghiera, ci riconosciamo senza fatica nel nome di coloro che vengono 
chiamati, perché anche il nostro nome è risuonato nel cuore di Gesù e il nostro nome 
continua ad abitare il cuore di Gesù. quando continui a pregare, Signore, continua a 
ricordarli sempre i nostri nomi. Questa mattina osiamo affidarteli in questa preghiera 
semplice. 

Carmelo di Concenedo, 28ottobre 

 


