
26 gennaio 2014

III domenica T.O.

Da questa domenica viene proposta la lettura continua dell’evangelo di Matteo, che oggi presenta 
con solennità  l’inizio della  vita  pubblica di Gesù.  Gesù dalla  Galilea comincia a  proclamare il 
«regno di Dio», invita tutti alla conversione e scegli i primi apostoli.

Is 8,23b - 9,3. Il profeta scrive in un momento critico per le tribù del nord di Israele, attraversate 
dagli eserciti invasori e che hanno conosciuto anche l’esilio ad opera egli Assiri. Ma annuncia «il 
popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce», la libertà dagli invasori e la pace.

1 Cor 1,10-13. 17. Un ambiente difficile è quello di Corinto, anche per la predicazione del vangelo 
e per la vita dei nuovi cristiani. Paolo condanna le simpatie ideologiche e gli schieramenti. Lui è 
stato inviato a predicare il vangelo non con «un discorso sapiente», ma di mettendo al centro della  
sua missione la croce di Cristo, crocifisso per tutti.

Mt  4,12-23.  Gesù  inizia  la  sua  predicazione  pubblica  nella  Galilea,  dove  è  vissuto  finora.  Si 
stabilisce a Cafarnao, la città più importante sul lago di Tiberiade, nel territorio di Zabulon e di 
Neftali, realizzando le parole del profeta Isaia. Qui proclama il regno di Dio, invita alla conversione 
e raccoglie attorno a sé i primi discepoli.

In grassetto la forma breve prevista dal Lezionario
12 Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea,13lasciò Nazareth 
e  andò  ad  abitare  a  Cafarnao,  sulla  riva  del  mare,  nel  territorio  di  Zàbulon  e  di 
Nèftali, 14perché si  compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia:  15Terra di  
Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti! 16Il popolo 
che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di  
morte una luce è sorta. 17Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il  
regno dei cieli è vicino». 18Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, 
chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori.  19E 
disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». 20Ed essi subito lasciarono le reti e lo 
seguirono. 21Andando oltre,  vide  altri  due  fratelli,  Giacomo,  figlio  di  Zebedeo,  e  Giovanni  suo 
fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. 22Ed essi 
subito  lasciarono  la  barca  e  il  loro  padre  e  lo  seguirono.  23Gesù  percorreva  tutta  la  Galilea, 
insegnando  nelle  loro  sinagoghe,  annunciando  il  vangelo  del  Regno  e  guarendo  ogni  sorta  di 
malattie e di infermità nel popolo.

Il testo proposto in questa A si divide chiaramente in due parti: i vv. 12-17 ci presentano l'inizio  
della predicazione di Gesù (cfr. Mc 1,14-15; Lc 4,14-15) che il Lezionario propone come forma  
breve, mentre nei vv. 18-22 abbiamo la chiamata dei primi quattro discepoli (cfr. Mc 1,16-20), il v.  
23 funge da conclusione. Gesù inizia il suo ministero dopo aver saputo che “Giovanni era stato  
arrestato”.  È  un’annotazione  che  va  oltre  il  semplice  significato  cronologico:  è  già  una  
prefigurazione della sorte che attende lo stesso Gesù. Anche la seconda annotazione “si ritirò nella  
Galilea e venne ad abitare a Cafarnao” non vuole indicare una semplice precisione geografica, ma  
riporta un fatto che costituì uno scandalo per le attese religiose del tempo. Tanto è vero che Matteo  
sente il bisogno di giustificarlo con il passo del profeta Isaia (8,23-9,1). Era impensabile per un  
ebreo che l’annuncio messianico non partisse dal cuore del giudaismo: da Gerusalemme. Invece  
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prende il via da una regione periferica, generalmente disprezzata e contaminata dal paganesimo, la  
Galilea  dei  Gentili  (dei  pagani)  o  delle  genti.  Ma  tutto  ciò  che  costituisce  una  sorpresa  o  
meraviglia,  o  che  è  impensabile  è  per  Matteo  il  compimento  di  un’antica  profezia  e  il  segno  
rivelatore del  messianismo di  Gesù:  un messianismo universale  che rompe con decisione ogni  
forma di particolarismo. Come è impensabile che Gesù chiami alla sua sequela, passando dalla  
quotidianità  della  vita,  quattro  pescatori,  perché  essi appartenevano  a  quello  che  i  farisei  
chiamavano  con  disprezzo  il  “popolo  della  terra”,  perché  la  loro  professione  gli  impediva  
un'osservanza precisa e costante della legge. È significativo che uno dei primi due, Andrea, porti  
un nome greco; ma anche il nome dell'altro, Simone, è una trasposizione greca di Simeone. Matteo  
anticipa qui il soprannome di «Pietro» dato a Simone da Gesù per indicare il ruolo che svolgerà  
all’interno del gruppo e della Chiesa.

                                                          vv.12-13 “Quando Gesù seppe che Giovanni era stato  
arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del  
mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali,” L’attività di Gesù inizia quando Giovanni non è più 
sulla scena1, in questo modo si evidenzia di nuovo il legame tra i due personaggi (cfr. anche v. 17): 
Giovanni prepara e anticipa (precorre) l'attività e il destino di Gesù. La dizione si ritirò è anch'essa 
tipica di Matteo quando vuole indicare come sfuggire ad una situazione di pericolo (vedi anche 
12,15; 14,13; 15,21).  Il luogo della prima attività di Gesù è la Galilea, in particolare la città di 
Cafarnao, che si trova sulla riva nord del lago, situata lungo la «via del mare», una importante via di 
comunicazione e di commercio è la celebre arteria che congiungeva Damasco con l’Egitto. Gesù 
pose in questa borgata la sua residenza, al punto che Matteo la chiama la "sua" città (cfr. Mt 9,1) 
essa era quindi un luogo ideale per raggiungere un gran numero di persone in tutta la regione. 
Buona parte del ministero di Gesù si svolgerà attorno al lago, secondo il modo di dire ebraico, mare 
di Galilea, detto anche di Tiberiade o di Gennésaret (cfr. Mt 4,18), nel territorio che era stato delle  
tribù di Zàbulon e di Nèftali (due dei figli di Giacobbe cfr. Gs 19,10-16; 32-39). La Galilea delle 
genti che Matteo ricorda spesso nel suo vangelo (cfr. 2,22; 3,13; 4,23.25; 28,16), aveva una cattiva 
fama, sia sul piano politico, qui nascerà il movimento degli zeloti2, sia su quello religioso per una 
certa contaminazione pagana dovuta alla permanenza degli Assiri. Essa però aveva dei forti legami 
con la Giudea, dove i galilei si recavano per il culto al tempio di Gerusalemme (a differenza dei 
samaritani), dai loro fratelli giudei però erano generalmente considerati delle persone poco istruite. 
L'attenzione prestata alla Galilea è forse legata anche al fatto che la comunità cristiana di Matteo vi 
risiedeva;  questo  preciso  riferimento  geografico  infine  ci  permette  di  cogliere  la  realtà 
dell'incarnazione e impedisce di vedere la fede cristiana come un insieme di idee religiose astratte e 
senza legame con la storia.  

                                                          vv. 14-16 “perché si compisse ciò che era stato detto per  
mezzo del profeta Isaia: Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre il Giordano,  
Galilea delle genti! Il  popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce,  per quelli  che  
abitavano in regione e ombra di morte una luce è sorta”. Gesù in Galilea attualizza la profezia di 

1 Anche Marco (cfr. Mc 1,14) e Luca (cfr. Lc 3,19-20) ricordano che Gesù ha iniziato la sua attività in Galilea 
dopo la scomparsa di Giovanni. Ad essi però, e in particolare a Luca, interessa far vedere che Giovanni  
appartiene ancora  all’AT.  Secondo il  Quarto  vangelo  invece Giovanni  il  Battista  e  Gesù hanno operato 
insieme per un certo periodo di tempo (cfr. Gv 3,22-30).

2 Giudei accaniti che volevano liberare il popolo dalla dominazione romana, considerati dagli occupanti alla 
stregua di terroristi  e criminali  comuni,  negli  anni 66-70 raggiunsero una posizione politica dominante e  
buttarono il popolo in una guerra senza speranza contro Roma, che finì con l distruzione di Gerusalemme.
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Isaia.  Con questa  citazione Matteo giustifica  lo  spostamento  di  Gesù dalla  Giudea alla  Galilea 
(presumibilmente  per  sfuggire  ad  Erode  Antipa  che,  dopo  aver  incarcerato  e  ucciso  Giovanni, 
avrebbe potuto nuocere anche a lui) mostrandone, così, la conformità al volere di Dio, essendo 
indicato nella Scrittura.  Il testo di Isaia era un oracolo di speranza che seguiva la devastazione 
operata dagli Assiri nel 732 a.C.; che trasformarono la regione nella loro provincia di Meghiddo. 
Matteo modifica in parte il testo di Isaia3, Emerge con forza in questi versetti la simbologia della 
luce applicata a Gesù e alla sua predicazione (cfr. Mt 2,2.9; Lc 2,32; Gv 1,5; 8,12): con l'arrivo di 
Gesù tutti i popoli, non solo Israele, sono chiamati ad uscire dalle tenebre del peccato, dalle tenebre 
dell'assenza di fede e dalle tenebre del non senso. Il popolo che “abita nelle tenebre” e “nell’ombra 
della morte” (Mt 4,16), cioè è un popolo statico, smarrito, incapace di vedere l’altro, incapace di 
rapportarsi. Eppure anche per questo popolo marginale ed emarginato, Dio si incarna, si fa vicino in 
Cristo Gesù, per farlo entrare nel progetto salvifico di Dio. Gesù è in mezzo alla gente e diventa il  
faro che illumina chi sta nelle tenebre.

                                                          v. 17 “Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire:  
«Convertitevi,  perché  il  regno dei  cieli  è  vicino»”.  Il  contenuto  della  predicazione  di  Gesù è 
sintetizzato dall'evangelista con la stessa formula che abbiamo visto qualificare l'opera di Giovanni 
(cfr. 3,2). È caratteristica di Matteo l’espressione «regno dei cieli», che non indica un regno che si 
attua nei cieli,  bensì il  regno di Dio qui in terra. È noto infatti che l’espressione «cieli», luogo 
immaginario in cui Dio abita, è una parafrasi spesso usata dai giudei per designare Dio. La necessità 
di convertirsi è dovuta al fatto che si è fatto vicino, prossimo, a noi il regno dei cieli; davanti al 
dono  della  luce  che  ci  viene  incontro  in  Gesù  Cristo,  l'atteggiamento  indicato  è  quello 
dell'accoglienza, dell'apertura della fede, cioè della conversione che è appunto dirigere la vita, il 
pensiero, l'agire verso di lui. " Fammi ritornare e io ritornerò, perché tu sei il Signore, mio Dio." 
(Cfr. Ger 31,18). La grande opera di Dio è convertirci a Lui. Da sempre Lui è rivolto a noi: attende 
solo che noi ci volgiamo a Lui. E' l'atto massimo della nostra libertà

                                                         vv. 18-20 “Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide  
due fratelli, Simone4, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano  
infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito  
lasciarono le reti e lo seguirono”.  Gesù è in continuo movimento, è in continuo movimento in 
mezzo alla  gente,  Matteo,  da buon ebreo,  chiama mare il  lago di  Genezaret,  sulle  cui  rive era 
fiorente all'epoca la pesca; Gesù incontra e chiama i suoi primi discepoli sul luogo di lavoro.  Se 
prima  abbiamo ascoltato  un imperativo:  “convertitevi”.  Adesso ne ascoltiamo un altro:  “venite  
dietro a me”. È dunque lui che prende l'iniziativa, chiamandoli al suo seguito.  La conversione 
consiste nel legarsi a Gesù, nel diventare suoi discepoli. Stando al racconto evangelico Pietro e suo 
fratello  non conoscevano Gesù,  sorprende quindi  la  prontezza  della  loro risposta  che però può 
essere indice del fascino e del potere persuasivo delle parole e della persona di Gesù. La risposta 
alla chiamata di Gesù è espressa con il verbo  seguire, che indicava all'epoca l'atteggiamento dei 
discepoli  nei  confronti  dei  maestri  ebrei  (i  rabbini);  i  due  rispondono  immediatamente, 
abbandonando non solo il lavoro, ma anche gli attrezzi di cui erano verosimilmente proprietari e 
una  situazione  sicura  e  stabile  di  vita.  Il  seguire  Gesù  ha  delle  caratteristiche  proprie,  che  si 
mostrano un po' per volta nel racconto di Matteo. Un primo elemento caratteristico della chiamata è 

3 “Poiché non ci sarà più oscurità dove ora è angoscia. In passato umiliò la terra di Zàbulon e la terra di  
Nèftali, ma in futuro renderà gloriosa la via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che 
camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce 
rifulse” (Is 8,23-9-1)

4 Simone significa: docile all’ascolto.
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la sua modalità; al tempo di Gesù erano i discepoli a scegliersi il maestro e non viceversa (cfr. Gv 
1,35-42): qui come per tutti gli altri discepoli, è invece Gesù che sceglie liberamente i suoi.  

                                                          vv. 21-22 “Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo,  
figlio  di  Zebedeo,  e  Giovanni  suo  fratello,  che  nella  barca,  insieme  a  Zebedeo  loro  padre,  
riparavano le  loro reti,  e  li  chiamò.  Ed essi  subito  lasciarono la  barca e  il  loro  padre e  lo  
seguirono”. Lo stesso invito è rivolto anche a un'altra coppia di fratelli: Giacomo e Giovanni, figli  
di Zebedeo, ugualmente pescatori, i quali si trovavano nella barca con il padre (dettaglio aggiunto 
da Matteo) e riassettavano le reti. Anch’essi seguono «subito» Gesù «lasciarono la barca e il loro  
padre e lo seguirono», anche qui è sottolineata la radicalità del loro gesto. Hanno sperimentato 
qualcosa di più grande, straordinario; una forza che li ha attratti fino a lasciare ciò che erano abituati 
a  fare.  Possiamo dire che in quell’istante  fanno esperienza di Dio e del suo Regno. Certo non 
pienamente perché riguarda il futuro, ma quando qualcuno si converte dedicandosi alla sequela di 
Gesù, allora il regno di Dio comincia a realizzarsi. In queste due scene gemelle, con un stile solenne 
e essenziale, ci è mostrato il modello di ogni chiamata. Gesù che cammina, vede, chiama e gli 
uomini che lasciano tutto e lo seguono.

                                                           vv. 23 “Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle  
loro  sinagoghe5,  annunciando  il  vangelo  del  Regno  e  guarendo  ogni  sorta  di  malattie  e  di  
infermità nel popolo”.  Nel suo ministero itinerante Gesù non si limitava dunque a proclamare la 
venuta imminente del Regno, ma ne illustrava il significato e in qualche modo ne anticipava la 
venuta mediante le guarigioni che operava. Il vangelo del Regno è dunque il centro di tutta la sua 
predicazione e del suo insegnamento. Pur essendo imminente, questo Regno non è ancora arrivato. I 
miracoli in favore dei malati ne costituivano però un preludio significativo. Matteo ne amplifica la 
portata affermando che Gesù guariva «guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo» 
Il v. 23 insieme ai vv. 24-25 non presenti nel test di questa domenica “La sua fama si diffuse per  
tutta la Siria e conducevano a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati,  
epilettici e paralitici; ed egli li guarì. Grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla  
Decàpoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano” fanno da sintesi dell’attività di 
Gesù in Galilea indicandone l’efficacia. Gesù è il Servo di Jahvé che «ha preso le nostre infermità  
e si è caricato delle nostre malattie» (cfr. Is 53,4). Il discepolo di Gesù è colui che con il Maestro si 
muove per insegnare, annunciare, guarire, percorrendo le rive delle odierne Galilee perché tutto il 
mondo ridiventi sano

Alcune domande per la riflessione personale 

Sono convinto  che  il  passaggio  di  Gesù mi  chiama anzitutto  alla  conversione  come passaggio 
dall’egoismo all’amore di Dio e del prossimo?

Che cosa significa per me seguire Cristo?

Sono un collaboratore di Cristo? Ho coscienza di questa responsabilità?

Come vivo la mia fede in Gesù: come un insieme di idee religiose o come una luce che da senso 
(significato e direzione) alla mia vita? 

5 Dicendo le loro sinagoghe Matteo vuole distinguere, come farà in tutto il suo vangelo, i seguaci di Gesù 
dagli altri giudei.
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Alla luce della chiamata dei primi discepoli ciascuno di noi può rileggere la propria vocazione; qual 
è l'invito che Gesù mi rivolge oggi, come persona, come comunità cristiana do Fornacette?

Il pensiero dei Padri

Dai “Duecento Capitoli” di Massimo il Confessore

 La  parola:  È  vicino  il  regno  dei  cieli,  non  esprime,  mi  pare,  il  senso  di  un  raccorciamento 
temporale. Perché il regno non viene in modo da poter essere osservato, né diranno: Eccolo qui, 
eccolo qui, eccolo là (Lc 17,20s), ma si indica così la relazione con questo stesso regno che è nella 
disposizione interiore di quelli che di esso sono degni. Infatti: Il regno di Dio è dentro di voi (Lc 
17,21).

Da “la Regola ampia” si san Basilio il Grande

La rinuncia [del cristiano] consiste nel distacco dalla vita stessa e nel ricevere la sentenza della 
morte,  in  modo da  non confidare  più  in  noi  stessi  (cfr  2Cor  1,9).  Questo  comincia  quando ci 
rendiamo  estranei  alle  cose  estranee,  quali  i  possessi,  la  gloria  vana,  le  consuetudini  umane, 
l’attaccamento alle cose inutili. Questo ci hanno mostrato i santi discepoli del Signore, quali ad 
esempio Giacomo e Giovanni, che hanno abbandonato il loro padre Zebedeo, e la stessa barca da 
cui dipendeva il loro sostentamento. 

PREGHIAMO

O Dio, che hai fondato la tua Chiesa sulla fede degli Apostoli, fa' che le nostre comunità, illuminate 
dalla tua parola e unite nel vincolo del tuo amore, diventino segno di salvezza e di speranza per tutti  
coloro che dalle tenebre anelano alla luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo figlio, che è Dio, e 
vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen
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