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III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ( B) 
22 gennaio 2012 

“ IL TEMPO E’ COMPIUTO, CONVERTITEVI E CREDETE AL V ANGELO” 
Letture 

Giona 3, 1-5.10; Salmo 24/25; 1Cor. 7, 29 – 31; Mc. 1, 14 – 20 
 

 
Anche questa domenica, il vangelo ci presenta un racconto di vocazione e la 
definitiva chiamata di due coppie di fratelli: Simone e Andrea; Giacomo e Giovanni. 
Mentre però il brano di Giovanni di domenica scorsa, poneva la scena in Giudea sulle 
rive del fiume Giordano e la narrazione aveva momenti di pausa e di calma, oggi il  
racconto ci porta sulle rive del bellissimo lago “ Mare di Galilea” ed è movimentato, 
scarno, immediato; si direbbe quasi sbrigativo! 
Insomma un Gesù che ha fretta! 
Ha fretta perché Giovanni Battista è stato arrestato e occorre realizzare quello che 
aveva annunciato. Fretta perché il “ tempo è compiuto” e quindi è giunto il momento 
giusto; noi diremmo: “ non c’è più tempo da perdere”.  
“ Il Regno di Dio poi è vicino”, è arrivato, è a portata di mano e quindi occorre 
affrettarsi a “ convertirsi e a credere al vangelo”; ad  accogliere questa bella notizia. 
Infine è l’avverbio “subito” che movimenta la scena. Simone e Andrea “ subito 
lasciarono le reti e seguirono Gesù”. A sua volta visti sulla barca Giacomo e 
Giovanni “ Gesù subito li chiamò”. Nel racconto parallelo di Matteo ( Mt. 4,22) 
anche i due figli di Zebedeo “ subito, lasciata la barca e il padre, lo seguirono”. 
Davvero esigente questo maestro di Nazareth! Poteva accontentasi di uno per 
famiglia; no vuole tutti e due i fratelli. Poteva aspettare che finissero la pesca e di 
riparare le reti; no vuole che interrompano il lavoro. 
Poteva almeno lasciare che Pietro salutasse la suocera e Giacomo e Giovanni 
lasciassero il padre e i garzoni con più calma. No; subito sono chiamati; subito 
devono lasciare anche gli affetti più cari  e subito devono seguire Gesù. 
In parallelo, il profeta Giona era fuggito di corsa pur di non andare a predicare la 
conversione a Ninive la grande città capitale degli Assiri. 
Quando dopo diverse peripezie ( val la pena di leggere il libretto di questo profeta 
composto da appena 4 capitoli) Giona si arrende alla chiamata del Signore e va a 
predicare la conversione a Ninive, i suoi abitanti pur avendo quaranta giorni a 
disposizione,  si convertono subito e sono così immediatamente perdonati. 
Ho voluto insistere su questa prospettiva, perché nel tirare per le lunghe quando si 
tratta di credere veramente, di seguire Gesù che chiama ciascuno di noi, di servire 
nella Chiesa e nell’aiutare gli altri, siamo specialisti! 
Salvo poi volere “ tutto e subito” quello che fa piacere a noi. 



Siamo tutti specialisti anche nel rimandare la nostra conversione che è in definitiva  
“voltarsi verso Gesù” e seguire i suoi passi.  
Un po’ come Agostino prima di diventare santo. Così parla di se stesso 
nell’autobiografia “ le Confessioni” ( libro ottavo). 
“ Io che pure ero convinto della verità, ripetevo queste parole infingarde e sonnolenti: 
“ Eccomi, eccomi, ma attendi ancora un po’”. Ma quell’eccomi non trovava decisione 
e l’attendi ancora un po’, si prolungava.( VIII, 5). 
 Agostino più avanti ricorda anche questa strana preghiera che adolescente sulla 
soglia della giovinezza innalzava a Dio: “ Donami la castità e la continenza, ma non 
ora”. ( VIII, 7).  
Anche prossimo alla conversione, gemendo ripeteva: “ Fino a quando? Fino a 
quando? Domani e dopodomani? Perché non adesso?” ( VIII, 12). 
A pensare che Gesù ci propone “ Vangelo” cioè una bella notizia; l’annuncia a noi 
che siamo inondati ogni giorno  di brutte notizie! 
Eppure facciamo fatica a convertirci. 
Un tragico fatto e una serie di cattive notizie ci hanno impressionati in questi giorni 
con l’affondamento della nave di crociera “ Concordia” avvicinatasi troppo all’Isola 
del Giglio. 
Volendo riprendere il nome della nave, l’unica concordia è stato l’aiuto di tanti sulla 
nave e a terra per mettere in salvo più di quattromila persone. Per il resto c’è stato 
solo approssimazione, leggerezza, mancanza di prudenza, incoscienza e purtroppo 
anche parecchie vittime. 
Come sono vere oggi le parole di Paolo nella seconda lettura: “ Il tempo si è fatto 
breve; quelli che usano i beni di questo mondo, li usino come se non li usassero 
pienamente: passa infatti la figura/l’aspetto di questo mondo”. 
E’ stato così per i passeggeri del Concordia, ma queste parole e la loro tragica 
esperienza è un avvertimento  per tutti noi. 
Anche Gesù aveva preso spunto di una fatto di sangue e dal crollo della torre di Siloe 
che aveva provocato  diciotto vittime, per invitare alla conversione ( Lc. 13, 1 – 5).  
Con una grande certezza: anche abbandonando la barca delle nostre sicurezze come 
hanno fatto i primi discepoli sul Mare di Galilea, abbiamo sempre con noi Gesù che, 
ottimo comandante, non ci lascia soli e con il suo sguardo d’amore ci rassicura. 
Abbiamo salvagenti affidabili che sono i suoi Sacramenti che ci danno forza e la sua 
Parola che illumina e conforta. 
“ Vi farò pescatori di uomini” aveva promesso Gesù ai suoi discepoli. 
Lasciamoci “ pescare” ed entriamo gioiosi nella grande rete di salvataggio che è la 
Comunità Cristiana; non faremo naufragio nel mare insidioso della vita. 
 
 
                                                                      don Alfonso 
 
n.b. La piena comprensione dell’omelia, richiede la lettura e la meditazione della 
       parola di Dio di riferimento.  Questo è anche un impegno che ci chiede il nostro 
       vescovo Diego nell’anno della Parola. 


