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La vocazione salesiana nel
vangelo di Marco
12 febbraio mattina
Al cuore della vocazione

Cost. 53. La comunità circonda di cure e di affetto i
confratelli anziani e ammalati.
Essi, prestando il servizio di cui sono capaci e accettando la
propria condizione, sono fonte di benedizione per la comunità,
ne arricchiscono lo spirito di famiglia e rendono più profonda
la sua unità.
La loro vita assume un nuovo significato apostolico: offrendo
con fede le limitazioni e le sofferenze per i fratelli e i
giovani, si uniscono alla passione redentrice del Signore e
continuano a partecipare alla missione salesiana.

Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu
battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo
dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere
verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu

sei il Figlio mio,
compiacimento».

l’amato:

in

te

ho

posto

il

mio

E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto e nel deserto
rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie
selvatiche e gli angeli lo servivano.
Mc 1,9-13

12 febbraio pomeriggio
La gioia della vocazione

Cost. 1. Con senso di umile gratitudine crediamo che la
Società di san Francesco di Sales è nata non da solo progetto
umano, ma per iniziativa di Dio. Per contribuire alla salvezza
della gioventù, «questa porzione la più delicata e la più
preziosa dell’umana società», lo Spirito Santo suscitò, con
l’intervento materno di Maria, san Giovanni Bosco.
Formò in lui un cuore di padre e di maestro, capace di una
dedizione totale: «Ho promesso a Dio che fin l’ultimo mio
respiro sarebbe stato per i miei poveri giovani».
Per prolungare nel tempo la sua missione lo guidò nel dar vita
a varie forze apostoliche, prima fra tutte la nostra Società.
La Chiesa ha riconosciuto in questo l’azione di Dio,
soprattutto approvando le Costituzioni e proclamando santo il
Fondatore.
Da questa presenza attiva dello Spirito attingiamo l’energia
per la nostra fedeltà e il sostegno della nostra speranza.

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 Zebedeo, e
Giovanni suo fratello, mentre anch’essi nella barca riparavano
le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre
Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui.
Mc 1,16-20

13 febbraio mattino
Lo stupore della vocazione

Cost. 2. Noi, salesiani di Don Bosco (SDB), formiamo una
comunità di battezzati che, docili alla voce dello Spirito,
intendono realizzare in una specifica forma di vita religiosa
il progetto apostolico del Fondatore: essere nella Chiesa
segni e portatori dell’amore di Dio ai giovani, specialmente
ai più poveri.
Nel compiere questa missione, troviamo la via della nostra
santificazione.

Passando, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle
imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì.
Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e
peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi discepoli; erano
molti infatti quelli che lo seguivano. Allora gli scribi dei

farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani,
dicevano ai suoi discepoli: «Perché mangia e beve insieme ai
pubblicani e ai peccatori?». Udito questo, Gesù disse loro:
«Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; io
non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori».
Mc 2,14-17

13 febbraio pomeriggio
Una vocazione sempre e comunque apostolica

Cost. 3. La nostra vita di discepoli del Signore è una grazia
del Padre che ci consacra col dono del suo Spirito e ci invia
ad essere apostoli dei giovani.
Con la professione religiosa offriamo a Dio noi stessi per
camminare al seguito di Cristo e lavorare con Lui alla
costruzione del Regno. La missione apostolica, la comunità
fraterna e la pratica dei consigli evangelici sono gli elementi inseparabili della nostra consacrazione, vissuti in un
unico movimento di carità verso Dio e verso i fratelli.
La missione dà a tutta la nostra esistenza il suo tono
concreto, specifica il compito che abbiamo nella Chiesa e
determina il posto che occupiamo tra le famiglie religiose.

Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi
andarono da lui. Ne costituì Dodici – che chiamò apostoli –,
perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il
potere di scacciare i demòni. Costituì dunque i Dodici:
Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo, figlio

di Zebedeo, e Giovanni fratello di Giacomo, ai quali diede il
nome di Boanèrghes, cioè «figli del tuono»; e Andrea, Filippo,
Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo,
Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì.
Mc 3,13-19

14 febbraio mattina
La nostra vocazione, dal cuore del Padre

Cost. 11. Lo spirito salesiano trova il suo modello e la sua
sorgente nel cuore stesso di Cristo, apostolo del Padre.
Nella lettura del Vangelo siamo più sensibili a certi
lineamenti della figura del Signore: la gratitudine al Padre
per il dono della vocazione divina a tutti gli uomini; la
predilezione per i piccoli e i poveri; la sollecitudine nel
predicare, guarire, salvare sotto l’urgenza del Regno che
viene; l’atteggiamento del Buon Pastore che conquista con la
mitezza e il dono di sé; il desiderio di radunare i discepoli
nell’unità della comunione fraterna.

Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe
compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno
pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendosi
ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli
dicendo: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congedali, in
modo che, andando per le campagne e i villaggi
dei dintorni, possano comprarsi da mangiare». Ma egli rispose
loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Gli dissero:
«Dobbiamo andare a comprare duecento denari di pane e dare
loro da mangiare?». Ma egli disse loro: «Quanti pani avete?

Andate a vedere». Si informarono e dissero: «Cinque, e due
pesci». E ordinò loro di farli sedere tutti, a gruppi,
sull’erba verde. E sedettero, a gruppi di cento e di
cinquanta. Prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi
al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai
suoi discepoli perché li distribuissero a loro; e divise i due
pesci fra tutti. Tutti mangiarono a sazietà, e dei pezzi di
pane portarono via dodici ceste piene e quanto restava dei
pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano cinquemila
uomini.
Mc 6,34-44

14 febbraio mattina
Vocazione a lasciarci trasfigurare

Cost. 8. La Vergine Maria ha indicato a Don Bosco il suo campo
di azione tra i giovani e l’ha costantemente guidato e
sostenuto specialmente nella fondazione della nostra Società.
Crediamo che Maria è presente tra noi e continua la sua
«missione di Madre della Chiesa e Ausiliatrice dei cristiani».
Ci affidiamo a Lei, umile serva in cui il Signore ha fatto
grandi cose, per diventare tra i giovani testimoni dell’amore
inesauribile del suo Figlio.

Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni
e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu
trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero
splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra
potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e

conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a
Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre
capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva
infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube
che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce:
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E
improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno,
se non Gesù solo, con loro.
Mc 9,2-8

