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 Luoghi, tempi, parole, tutto sorprende in questi 
testi che ci rimandano a quel momento sorgivo 
della chiamata e oggi in particolare ci rimanda alla 
testimonianza di Sant'Andrea apostolo. Davvero 
dentro un tempo qualunque, in un luogo 
qualunque, a margine di professioni semplici dei 
poveri, questo irrompere del Signore, porgendo 
una chiamata, facendo dono della gioia e della 
grazia di un nome. C'è una freschezza innata in 
queste pagine, penso che ognuno di noi abbia 
motivo sempre per riconoscerle come pagine 
importanti del proprio cammino, della propria 
vita, pagine di chiamata appunto. Con 
l'immediatezza di una risposta, proprio subito 
lasciarono e lo seguirono, quel subito che sembra 
persino dire un incremento di dedizione rispetto a 
quella pagina originaria e bellissima della 

chiamata di Eliseo da parte del profeta Elia, lì lo spazio per andare a salutare i propri cari a casa c'era stato, 
adesso non c'è più, ma non certo perché i propri cari diventano meno importanti, ma perché c'è un urgenza 
che è entrata nella vita, è entrata nel cuore e che immediatamente determina un passo di sequela. Lo 
abbiamo sentito, questo passo di sequela, fatto di coraggio-lasciarono tutto- fatto di consegna di sé senza 
pretendere chiarezze ulteriori, fatto di gratitudine perché dopo uno lo racconta all'altro, un fratello lo 
raccolta ai fratelli, perché troppo bello questo dono, troppo inaspettata questa grazia per tenersela 
gelosamente racchiusa per sé. È pino di vivacità l'ascolto della Parola del Signore che si fa preghiera e con 
anche una traccia ancora indefinita di futuro, quando dice: “Ti farò pescatore di uomini”, è traccia di futuro 
questa, pescatori lo erano già, erano lì per quello ai bordi delle proprie barche sul lago di Genezaret, ma 
appunto pescatori di uomini. Quale sarebbe stato il significato, la loro avventura, la loro vita di apostoli, il 
loro mandato avrebbe via via espresso elementi veri e belli di risposta. Un poco ce li fa sentire Paolo, in 
questo testo ai Galati, quando dice non solo l'amore appassionato al vangelo, ma l'amore appassionato alla 
purezza del vangelo, un vangelo che non sia annacquato, indebolito, scolorito. Il vangelo, questo vangelo 
che riecheggiato nella vita degli apostoli è riecheggiato nella vita di Andrea questo ha bisogno di essere 
custodito in tutta la sua ricchezza e bellezza. E dopo sappiamo cosa vuol dire trovare lungo la strada ed 
essere noi stessi persone che vivono così il rapporto con il vangelo, hanno davvero la cura della sua 
purezza, della sua radicalità, e allora diventano dei testimoni che annunciano anche silenziosamente e 
anche nei gesti quanti abbiano davvero creduto a quella parola a cui dopo hanno legato la propria vita. La 
purezza del vangelo, dono da non farci mancare mai, Signore, nella chiesa, il tuo vangelo ogni giorno lo 
ascoltiamo, ma la libertà e la gioia di servirlo e di annunciarlo nella sua purezza e radicalità questo è dono, 
non farcelo mancare mai qualunque siano le nostre vocazioni. Ma come ci aiuta in questi giorni vedere un 
uomo che serve nella sua purezza il vangelo in terra d'Africa, annuncia la misericordia del Signore come 
cuore del vangelo, perché la purezza del vangelo è la forza unitiva della sua vita, come abbiamo bisogno di 
farci arricchire da tutto questo, dalle pagine della Scrittura, dalla figura degli apostoli, da fratelli e sorelle 
che camminano con questa adesione sincera del cuore e della vita. E oggi ha anche una sua apertura 
ecumenica a festa di Sant'Andrea, pensiamo solo all'oriente, quanto c'è di comunione di fede e di preghiera 
in questa solennità tra Andrea e Pietro, più di una volta in questi decenni ne abbiamo sentito parlare e 
riconosciuto la ricchezza di questo binomio. Signore, siamo qui per ringraziarti stamattina, siamo qui per 
ascoltare fino in fondo la ricchezza della tua chiamata.  
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LUNEDI  DELLA III SETTIMANA DI AVVENTO 

Commemorazione del battesimo di Sant’Ambrogio 

  

Lettura 

Lettura del primo libro dei Re19, 19b-21 

  

In quei giorni. 

Elia trovò Eliseo, figlio di Safat. Costui arava con dodici paia di buoi davanti a sé, mentre egli 
stesso guidava il dodicesimo. Elia, passandogli vicino, gli gettò addosso il suo mantello. Quello 
lasciò i buoi e corse dietro a Elia, dicendogli: «Andrò a baciare mio padre e mia madre, poi ti 
seguirò». Elia disse: «Va’ e torna, perché sai che cosa ho fatto per te». Allontanatosi da lui, Eliseo 
prese un paio di buoi e li uccise; con la legna del giogo dei buoi fece cuocere la carne e la diede al 
popolo, perché la mangiasse. Quindi si alzò e seguì Elia, entrando al suo servizio. 

  

  

Salmo 

Sal 18 (19) 

  

Rit.: Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza. 

  

I cieli narrano la gloria di Dio, 

l’opera delle sue mani annuncia il firmamento. 

Il giorno al giorno ne affida il racconto 

e la notte alla notte ne trasmette notizia.            R 

  

Senza linguaggio, senza parole, 
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senza che si oda la loro voce, 

per tutta la terra si diffonde il loro annuncio 

e ai confini del mondo il loro messaggio.            R 

  

  

Epistola 

Lettera di san Paolo apostolo agli Gàlati 1, 8-12 

  

Fratelli, se anche noi stessi, oppure un angelo dal cielo vi annunciasse un vangelo diverso da quello 
che vi abbiamo annunciato, sia anàtema! L’abbiamo già detto e ora lo ripeto: se qualcuno vi 
annuncia un vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anàtema! Infatti, è forse il consenso 
degli uomini che cerco, oppure quello di Dio? O cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di 
piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo! 

Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano; infatti io non 
l’ho ricevuto né l’ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. 

  

  

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 4, 18-22 

  

In quel tempo. 

Mentre camminava lungo il mare di Galilea, il Signore Gesù vide due fratelli, Simone, chiamato 
Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: 
«Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. 
Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, che nella 
barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la 
barca e il loro padre e lo seguirono. 

 


