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 Non bastava quell'inizio, dove la 
chiamata per nome, l'inizio 
dell'esperienza della sequela, tutto 
accaduto in una forma sorprendente e 
totalmente gratuita. Dopo la strada del 
divenire discepoli si sarebbe 
inevitabilmente dimostrata in tutto il 
suo impegno, perché appunto si diventa 
discepoli, giorno dopo giorno, perché lo 
si sceglie con il cuore, perché ogni 
giorno ci si mette sulle orme del 
Maestro che vogliamo e desideriamo 
conoscere sempre più a fondo. E come 
è vero tutto questo quando ascoltiamo 
il brano del vangelo di Mt che poco fa ci 
ha parlato di Giacomo e di Giovanni, ci 
ha fatto ascoltare il dialogo della loro 
mamma con Gesù. Le logiche mondane 
continuano ad essere insidie anche 
dentro un'esperienza generosa, fatta 
con gioia, ma perché non è automatico 
divenire discepoli di Gesù, c'è un 
travaglio, c'è un cammino di 
purificazione, c'è un impegno di vita in 
forza del quale davvero scegliamo 
quotidianamente di assomigliare a quel 
Maestro mite e umile di cuore. E 
Giacomo e Giovanni e i dodici non si 

sono potuti sottrarre a questo impegno, loro e tutti i discepoli, di ieri e di oggi, nessuno di noi può sottrarsi a 
questi impegni. Come è bello che l'eucarestia di ogni giorno sia accompagnata quotidianamente da questo 
desiderio, quasi da una sorta di implorazione: “Signore aiutaci a diventare discepoli, siamo qui per questo attorno 
a te, per fare memoria della pasqua”. E comunque, anche quando questa determinazione avvenisse, questo non 
vorrebbe mai significare che siamo certamente custoditi, quanta sapienza e questa esperienza vissuta sta nelle 
parole di Paolo che abbiamo ascoltato: “Noi portiamo un tesoro in vasi di creta”, noi rimaniamo dei vasi di creta, 
gente fragile, gente che sbaglia, gente che può sbagliare, rimaniamo questo, ma il tesoro comunque ci è dato, il 
tesoro di una chiamata, il tesoro di un vangelo udito, amato e poi cercato, e tutto questo dice Paolo non annulla la 
bellezza del dono, anzi, lo fa apparire ancora più limpidamente, perché proprio questa fragilità, vasi di creta, 
aiuterà a comprendere la straordinaria potenza che viene da Dio, non da noi. E questa sproporzione un discepolo 
la porterà sempre, tutta la vita, la porteremo sempre, tutta la vita e forse questa è la nostra salvezza più grande, 
che da una parte continuiamo a vedere la incomparabile bellezza del dono e dall'altra lo stupore per dire: Ma tu ti 
fidi di noi? Ma tu ci affidi una cosa così, noi siamo così poveri, così inadeguati, così vasi di creta! Sarà precisamente 
questo ciò che ci darà forza e il desiderio di un crescendo dell'esperienza spirituale. Quanto è dono, quanto è 
grazia anche questo, ed è bello stamattina che siamo qui insieme a pregarla e a invocarla questa grazia, tutti, 
perché questo è un dono che ci appartiene, anche nella differenza e singolarità delle nostre vocazioni c'è un cuore 
di vangelo in queste pagine che è proprio d tutti. E allora stamattina nel fare memoria dell'apostolo Giacomo, 
primo martire tra i dodici, noi ti imploriamo la grazia di questo dono.  

 


