
Vocazione dei primi apostoli

(Domenico Ghirlandaio, Cappella Sistina, 1481)



MARCO 1, 14-20

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».

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. 

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.



« 4:18 Mentre camminava 

lungo il mare della Galilea, 

Gesù vide due fratelli, 

Simone detto Pietro, e 

Andrea suo fratello, i quali 

gettavano la rete in mare, 

perché erano pescatori.

4:19 E disse loro: “Venite 

dietro a me e vi farò 

pescatori di uomini”.

4:20 Ed essi, lasciate subito 

le reti, lo seguirono».



«4:21 Passato oltre, vide altri due fratelli, 

Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo 

fratello, i quali nella barca con Zebedeo, 

loro padre, rassettavano le reti; e li chiamò.

4:22 Essi, lasciando subito la barca e il 

padre loro, lo seguirono. »



Sullo sfondo del 

Lago di Tiberiade 

Gesù in primo piano 

benedice Pietro e 

Andrea 

inginocchiati. 

Assistono alla scena 

alcuni personaggi in 

abiti 

quattrocenteschi tra i 

quali si riconoscono 

i Tornabuoni, 

Giovanni Antonio 

Vespucci, Francesco 

Soderini, Raimondo 

Orsini e Giovanni 

Argiropulo. 



Il Signore si rivela senza 

effetti straordinari nella 

quotidianità di tutti i 

giorni e in una regione di 

«periferia», la Galilea 

appunto. 

Cristo sceglie uomini 

semplici che non 

conoscono le Sacre 

Scritture e a loro affida la 

diffusione della Parola di 

Dio. 

Il primo approccio tra 

Cristo e i suoi discepoli si 

concretizza non tanto 

nell’immediato 

affidamento di una 

precisa missione, ma con 

la costruzione di un 

rapporto di Fede.



Gesù nella 

chiamata di 

semplici pescatori 

utilizza un 

linguaggio da 

pescatore:  «Vi farò 

diventare pescatori 

di uomini» perché 

Dio, fattosi uomo, 

vuole parlare la 

stessa lingua degli 

uomini, vuole 

immedesimarsi 

nella vita di ogni 

creatura. 



Marco, secondo il 

suo stile sintetico 

e incalzante, 

descrive l’avvio 

della 

predicazione di 

Cristo in 

pochissimi 

versetti.



Gesù, dopo aver incontrato 

il Battista in Giudea, 

ritorna in Galilea, la terra 

della sua casa d’origine. 

Marco nel suo vangelo, 

dopo aver parlato 

velocemente dell’arresto 

del Battista, ci presenta 

immediatamente Gesù 

nella terra dove è 

cresciuto, da dove inizierà 

la sua missione nella 

quotidianità di una 

periferia, riportando le 

sue stesse parole, che 

saranno alla base di tutta 

la sua vita: «Il tempo è 

compiuto e il regno di Dio è 

vicino; convertitevi e 

credete nel Vangelo».


