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«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» (Mc 1,15).
Questo passo del Vangelo, estratto dalla Liturgia della Parola di questa settimana, ripropone uno degli
elementi fondanti della vita di qualsiasi credente, ossia la chiamata. La
convinzione profonda della Chiesa
è, infatti, questa: noi siamo credenti
non per scelta ma perché abbiamo
detto sì all’invito che Dio rivolge
non in maniera generica ma personaledi seguirlo.
La fede è dunque la risposta ad
una chiamata, l’accettazione di un
dono. E nella Bibbia c’è l’imbarazzo
della scelta se si vuole trovare conferma di questo: Abramo, Mosé, i
profeti, Maria, i discepoli di Gesù,
tanto per ricordare i più importanti.
Il dinamismo chiamata-risposta è una dimensione «essenziale»,
«strutturale» nel percorso di fede
del credente di tutti i tempi, anche
di quello odierno. Quando parliamo di chiamata dunque non stiamo
facendo «archeologia» sui personaggi della Bibbia, ma stiamo interrogando la dimensione intima della
nostra fede.
La chiamata, e la nostra eventuale risposta, vanno verificate costantemente onde evitare che la nostra
appartenenza alla Chiesa sia una
presenza priva di «animo», ossia
priva di quel «soffio di vita» (ane-

www.mcilondon.org

L’invito di Gesù

mos, in greco) che proviene dallo
Spirito e non dal nostro mero operare umano.
Come si fa, concretamente, a
verificare la nostra chiamata? Il
Vangelo di domenica scorsa (Gv
1,35-42) sottolinea i discepoli considerarono l’invito di Gesù «venite
e vedrete» così importante che ricordavano persino l’ora in cui esso
avvenne: «erano circa le quattro del
pomeriggio». Ricordi quando Gesù
ti ha chiamato e come? Ricordi il
giorno in cui - magari in una occasione particolarmente gioiosa,
oppure drammaticamente dolorosa
- tu hai risposto «sì» alla chiamata
del Signore? Senza questo momento culminante della nostra esistenza la fede corre il rischio di trasformarsi in adesione meccanica,
robotica ad un ideale che si ferma
sulla pelle e non riesce a penetrare
nella mia anima.
Come si incontra Dio? Andandolo a cercare: «Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo
volto» (Sal 27, 8). Per poi scoprire
che Lui, padre buono, non appena
ci mettiamo in cammino lui ci corre incontro per riversare su di noi
tutto il suo amore: «Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò
al collo e lo baciò» (Lc 15,20).
Per andare incontro a Gesù bisogna fermarsi, esaminare la propria coscienza e la propria condotta
di vita, e prendere la decisione di
cambiare. Questo cambiamento,
nel linguaggio della fede si chiama
«conversione»: «Dopo che Giovanni
fu arrestato, Gesù andò nella Gali-
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lea, proclamando il vangelo di Dio,
e diceva: “Il tempo è compiuto e il
regno di Dio è vicino; convertitevi e
credete nel Vangelo”» (Mc 1,14).
Senza conversione non si è credenti, ma solo uomini e donne che
pretendono di esserlo, che fingono
di esserlo ma che anziché abbandonarsi al progetto di Dio su di
loro con «sia fatta la tua volontà»
(Mt 6,10), recalcitrano nella Chiesa contro gli altri cristiani e contro
Dio stesso perché l’unica volontà
possibile è la loro. E’ con questo spirito - o, per essere più precisi, con
questa mancanza di «Spirito» - che
la Chiesa cessa di essere Ecclesia ossia comunione di credenti - per
diventare centro di potere in cui i
più arrivisti - noncuranti dei carismi che il Signore dà a ciascuno per
l’utilità comune (1Cor 12,7) - cercano di accapparrarsi i primi posti
per mettersi in mostra (Mc 12,39).
In questa prima fase del Tempo
Ordinario la Liturgia ci accompagna gradualmente al percorso
quaresimale. La quaresima se preso sul serio è certmente un tempo
di grandi opportunità e di enormi
trasformazioni interiori. Siamo tutti consapevoli della necessità di trovare dei rimedi ad un mondo sempre più «malato». Il rimedio che la
Chiesa ci propone è quello di partire da noi stessi. Liberare la trave dal
nostro occhio, anziché concentrarsi
sulla pagliuzza nell’occhio degli altri
(Lc 6,41), è condizione indispensabile per per permettere al divino di
entrare dentro di noi e di rendere
più luminosa la nostra anima.
don Antonio
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SABATO 24 GENNAIO

DOMENICA 25 GENNAIO

HODDESDON - St Augustine’s

3.45: BATTESIMO: Roberto Lee DE MARCO
4.00pm: + Giovannina MINICHIELLO (2° ANN)
MISSIONE - Cappella

6.30pm: .................................... (al momento libera)
DOMENICA 25 GENNAIO
PONDERS END - St. Mary’s
12.30: ........................................ (al momento libera)

WALTHAM CROSS - St Joseph’s
5.00: ............................................ (al momento libera
LUNEDI’ 26 GENNAIO
HODDESDON - St Augustine’s
▶ 10.30: FUNERALE: Biagio CICCHIRILLO

▶ 11.00: FIRST COMMUNION CLASS
LUNEDI’ 26 GENNAIO
7.30pm: Confirmation Class
MARTEDI’ 27 GENNAIO
▶ 06.30pm: CORO: PROVE DI CANTO
▶ 07.30pm: INCONTRO VOLONTARI
MERCOLEDI’ 28 GENNAIO
9.30-12.30: Ufficio e Patronato INAS (Martino C.)
▶ 12.30-3.30: CLUB TERZA ETA’
DOMENICA 1 FEBBRAIO
▶ 11.00: FIRST COMMUNION CLASS

MARTEDI’ 27 GENNAIO
WALTHAM CROSS - St Joseph’s
▶ 11.30: FUNERALE: Croce ORLANDO

MERCOLEDI’ 28 GENNAIO
GIOVEDI’ 29 GENNAIO
VENERDI’ 30 GENNAIO
PONDERS END - St. Mary’s
▶ 12.00 pm: FUNERALE: Michele GREGORIO

SABATO 31 GENNAIO
HODDESDON - St Augustine’s

4.00pm: + Giuseppe GALIONE,
e Giuseppe e Giuseppina DE MARCO
MISSIONE - Cappella

6.30pm: Def. FAM AGNELLO E CASTRONOVO
DOMENICA 1 FEBBRAIO
PONDERS END - St. Mary’s
12.30: + Maria Antonia TRUPIA

WALTHAM CROSS - St Joseph’s
5.00: + Vincenzo MARZIANO
FIORI
Chi volesse collaborare con una offerta in danaro o
mettendo a disposizione un po’ del suo tempo percomprare e preparare i fiori nella cappella può contattare Lina Casti dopo la messa delle 12.30.

CORSO PREPARAZIONE BATTESIMO
Il prossimo corso per i genitori che desiderano battezzare il proprio bambino si terrà Venerdì 30 GENNAIO 2015 dalle 7.30 alle 9pm. Per poter partecipare al
corso bisogna prima richiedere il modulo di iscrizione
e consegnarlo in ufficio.

