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1 Dopo che Giovanni fu arrestato,
Gesù andò nella Galilea proclamando
il vangelo di Dio, e diceva:
«Il tempo è compiuto
e il regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete
nel Vangelo».

2 Passando lungo il mare di Galilea,
vide Simone e Andrea,

fratello di Simone, 
mentre gettavano

le reti in mare;
erano infatti pescatori.

Gesù disse loro:
«Venite dietro a me,

vi farò diventare
pescatori di uomini».

E subito lasciarono le reti
e lo seguirono.

Dal vangelo secondo Marco 1,14-20
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3 Andando un poco oltre, vide Giacomo,
figlio di Zebedèo,
e Giovanni suo fratello,
mentre anch’essi
nella barca
riparavano le reti.
E subito li chiamò.
Ed essi lasciarono
il loro padre
Zebedèo nella barca
con i garzoni
e andarono
dietro a lui.

Nell’arresto di Giovanni, Gesù scorge un se-

gno chiaro per dare inizio alla sua missione

di evangelizzatore. Egli è l’annunciatore del

Vangelo, messaggio di gioia. Con Gesù, il

Regno di Dio è vicino, l’annuncio del Vange-

lo ha un timbro di urgenza e di gioia, per cui

occorre convertirsi e accogliere senza di-

scutere la sua Parola.

La chiamata di Gesù indica l’amore di pre-

dilezione per ciascuno di quelli che lui vuo-

le. Seguire Gesù vuol dire stare con lui e

diffondere il suo Vangelo. Egli chiama i suoi

discepoli con una frase semplice: «Seguite-

mi, vi farò pescatori di uomini». Simone e

Andrea, Giacomo e Giovanni sono due cop-

pie di fratelli; sono pescatori di professione:

chiamandoli a sé Gesù fa di loro dei cattu-

ratori di anime. Ad alcuni da pure un nome

nuovo, che esprime la loro nuova vocazione.

Per seguire Gesù bisogna lasciare tutto e

condividere con lui la povertà di vita, i suoi

poteri e le sue gioie, per sempre.

Ancora oggi Gesù passa in mezzo a noi, fis-

sa il suo sguardo con amore su qualcuno e

gli dice: «Seguimi!». Hai mai pensato che po-

trebbe chiamare anche te a stare sempre

con lui, per essere tutto suo e per annuncia-

re il suo Vangelo? Sarebbe il più grande do-

no da accogliere e il modo più bello di im-

pegnare la tua vita per essere felice. E allo-

ra rimani sempre in ascolto di Gesù che

passa… 

Risolvendo il gioco apparirà al centro, in verticale e in orizzontale, una paro-

la. Trascrivila nello spazio riservato alla soluzione.

1. Giovanni Battista f  .  .  .  ò lo sguardo su Gesù che passava.

2. «Disse: «Ecco l’A   .  .  .  .  .  . di Dio.

3. I due discepoli, Giovanni e Andrea, seguirono G  .  .  ù.

4. Più tardi Gesù, passando davanti all’esattore delle tasse, lo fissa con

amore e anche a lui dice: «S  .  .  .  .  mi»! Matteo lascia tutto e subito lo

segue.

5. Due altri discepoli chiedono a Gesù: «Dove abiti?». Ed Egli risponde: 

«v  .  .  .  .  e e  vedete». 

6. Nel pescatore S  .  .  .  .  e , Gesù vede la prima pietra dell’edificio della

sua Chiesa, per

questo gli dà il no-

me nuovo di Pietro,

roccia.

7. Gesù vede due

coppie di fratelli:

Simone e Andrea,

Giacomo e Giovan-

ni, e li ch  .  .  .  ò.

Essi, abbandonato

tutto, lo seguirono.

Soluzione:

.   .   .   .   .   .   ..   .   .   .   .   .   .


