Scheda video n. 4
TU MI HAI SEDOTTO: LA CHIAMATA DEI DISCEPOLI
Anno della fede
Gesù nostro contemporaneo
1. Descrizione del video
Come mai un gruppo di persone ha lasciato tutto, lavoro, affetti, progetti di vita per seguire Gesù?
Detto altrimenti, come si diventa discepoli ieri come oggi? La risposta si trova nell'esperienza della
chiamata di Simon Pietro e dei suoi soci sulle rive del lago di Galilea. Gesù si fa vicino a questi uomini
andandoli a trovare sul loro posto di lavoro. Chiede collaborazione, annuncia la buona notizia e spiega
la Parola quindi li invita a fidarsi di lui. Vuol dare un segno della sua presenza. Alla luce di questo li
invita personalmente a far parte del suo gruppo. Detto in sintesi, ognuno dei discepoli ha fatto un
itinerario di incontro e scoperta di Gesù. Ognuno di loro può sintetizzare questo incontro con le parole
del profeta Geremia: “Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre” (Ger 20,7). Da qui
comincia la loro avventura che si può dividere in tre fasi. La prima è caratterizzata dal successo
apostolico. È una vita faticosa che però dà molte soddisfazioni assieme però anche ad alcune difficoltà
che, a poco a poco, diventeranno sempre più grandi...
2. Il video intende mettere in luce le seguenti buone notizie:
 La dinamica del discernimento che ha portato alla scelta dei discepoli di lasciare tutto
per seguire Gesù (Lc 5,1-11)
 I segni che Gesù pone nella vita delle persone
 La proposta personale che fa a ciascuno di noi di diventare con Simone “pescatori di
uomini”
 Il condividere con noi, per amicizia, la missione che ha ricevuto dal Padre
 Far vedere che anche i discepoli erano uomini con le dinamiche che si trovano in tutti i
gruppi umani (Mc 9,33-37;10,35 ss)
 Mettere a tema le difficoltà che i discepoli hanno incontrato nel seguire Gesù
3. Domande relative al tema del video da porre ai partecipanti ad un incontro per stimolare la
riflessione:
1. Immagina di essere Simone nelle diverse fasi del racconto della sua chiamata. Ad ogni
svolta della narrazione - Gesù che arriva e chiede la barca, Gesù che invita a prendere
nuovamente il largo, l'enorme quantità di pesci, l'invito a diventare pescatore di uomini,
- se tu fossi stato al suo posto cosa avresti provato (sentimenti), pensato
(pensieri/giudizi) fatto (atteggiamenti/azioni)?
2. Confronta le tue reazioni e scelte con quelle del personaggio del brano
4. Il video può essere utilizzato:
 Singolarmente come lancio o supporto ad un incontro di annuncio e catechesi sul tema
della vocazione
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 Come quarta parte dell'itinerario sulla buona notizia della morte di Gesù
 Come prima parte di un itinerario biblico sui seguenti temi:
 La dimensione vocazionale della vita : la creazione dell'uomo e della donna (Gen
1-2)
 La vocazione di Abramo e Sara e il loro itinerario di fede (Gen 12- 23)
 La vocazione di Mosè (Es 3)
 La scelta di Davide (1Sam 16)

