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Passando lungo il mare di Galilea,  
vide (ei=den) Simone e Andrea, fratello di Simone,  
che gettavano le reti in mare.  
Infatti, erano pescatori. 
Mc 1,16 
 
Procedendo poco più oltre,  
vide (ei=den) Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello,  
che stavano anch'essi sulla barca, rassettando le reti, 
Mc 1,19 
 
Andando più avanti,  
vide (ei=den) Levi, figlio di Alfeo,  
che stava seduto al banco dei gabellieri  
e gli disse: «Seguimi!».  
E quello, alzatosi, lo seguì. 
Mc 2,14 

E Dio vide… 
 

Gesù vide, eiden.  
È il verbo oraw (orao) declinato all’indicativo aoristo. 
 
La radice dell’aoristo eiden  
è all’origine della parola italiana idea.  
 
L’aoristo dà l’idea di una freccia che entra in profondità,  
di un lampo nel cielo, 
di una folgorazione. 
 
Gesù vede Simone e Andrea, 
vede Giacomo e Giovanni, 
vede Levi, 
cioè vede cosa ha fatto di loro la storia,  
li penetra in profondità con il suo sguardo.  
 
È vedere in un lampo di luce, 
vedere e intuire  
e comprendere in un lampo, 
che coglie Simone, Andrea,  
Giacomo e Giovanni e infine Levi 
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nel cuore, nell’anima 
nei loro desideri più profondi1.  
 
Gesù li scopre, li conosce,  
arriva in fondo al loro cuore,  
li vede ed essi vedono 
dentro quello sguardo, 
vedono cosa, chi attendono, vedono la strada, 
vedono il senso della loro vita, 
vedono l’offerta del domani alla loro vita. 
 
Ciò che giace in fondo al loro cuore  
può vivere seguendo Colui che ha visto il cuore 
e di esso ha avuto fiducia. 
 
Affidarsi a questa fiducia 
È l’unico modo di rispondere 
E di vivere. 
 
Rispondere a Lui che chiama e seguirlo 
è affidarsi a quello sguardo 
che vede 
nei fratelli il seme della chiesa che nasce, 
nei pescatori coloro che tireranno fuori i vivi dall’abisso, 
in Levi, figlio di Alfeo, 
la verità del suo nome, 
cioè, Levi, fatto per l’affezione, 
l’adesione, l’unione2, 
colui che sarà del Signore.  
 

                                                 
1 Lo stesso lampo di luce lo troviamo anche più avanti in Marco e l’oggetto di questo sguardo, che 
non cessiamo mai di contemplare, è la folla: Sbarcando, egli vide (ei=den) una grande folla e ne ebbe 
pietà, poiché erano come pecore che non hanno pastore. Allora incominciò ad insegnare loro molte 
cose (Mc 6,34). 
2  Gen 29,34 Poi concepì ancora e partorì un figlio e disse: «Questa volta il mio marito mi si 
affezionerà (yilläwè ´îšî ´ëlay), perché gli ho partorito tre figli». Per questo lo chiamò Levi(lëwî),. 
 Nm 18,2 Fa'avvicinare con te anche i tuoi fratelli, la tribù di Levi (lëwî), ramo di tuo padre: si 
uniscano a te (wüyilläwû `älÊºkä) e ti servano quando tu e i tuoi figli con te sarete davanti alla 
tenda della testimonianza. 
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19 GENNAIO - LE CHIESE RICORDANO...  

ANGLICANI: 
Wulfstan (+1095), vescovo di Worcester  

CATTOLICI D'OCCIDENTE: 
Bassiano (+409), vescovo (calendario ambrosiano) 
Sebastiano (+ca. 287), martire (calendario mozarabico)  

COPTI ED ETIOPICI (10 tubah/terr): 
Vigilia del glorioso Battesimo  

LUTERANI: 
Johann Michael Hahn (+1819), testimone della fede nel Württemberg  

MARONITI: 
Macario l'Egiziano (+390), monaco  

ORTODOSSI E GRECO-CATTOLICI: 
Macario l'Egiziano, discepolo di Antonio 
Arsenio (X sec.), arcivescovo di Corfù  

ARMENO CATTOLICI 
S. Mario e Famiglia, Martiri 
S. Germanico, Martire di Filadelfia († cc 167) 
S. Ponziano di Spoleto, Martire († sec. II) 
S. Bassiano di Lodi (cc 320-409), Vescovo 
SS. Liberata e Faustina di Como, sorelle e vergini († 580 cc) 
S. Giovanni di Ravenna, Vescovo († 525) 
B. Marcello Spínola y Maestre (1835-1906), Vescovo di Siviglia  
 


