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LECTIO  
(Mt 4,12-23)  
 
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella 
Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del 
mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò 
che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa: 
"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". 
Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: "Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino". 
Mentre 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. E disse loro: "Venite dietro a me, 
vi farò pescatori di uomini". Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide 
altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, 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. 
Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del 
Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. 
 
Iniziamo la lettura pressoché continuata del Vangelo di Matteo e la iniziamo dal cap. 4, quando Gesù inizia 
la sua vita pubblica (i primi due capitoli riguardavano la nascita e l’infanzia di Gesù, il terzo Giovanni Battista 
e le cose immediatamente precedenti alla vita pubblica di Gesù). La iniziamo dal versetto 12, perché i primi 
11 versetti del cap. 4 parlano delle tentazioni di Gesù nel deserto, che leggeremo la prima domenica di 
Quaresima. Gesù inizia la sua vita pubblica in Galilea, in particolare intorno al lago di Tiberiade, dove 
c’erano i discendenti delle tribù di Zabulon e di Nèftali. Una scelta precisa: quelle zone erano di gran 
passaggio di carovane, delle specie di porti di mare, dove la fede ebraica non era così “pura” come a 
Gerusalemme. Gesù inizia dalle periferie. 
 

MEDITATIO 
-  “Convertitevi”: cosa significa per te questa parola? 

- “Il regno dei cieli è vicino”: cosa significa per te “regno dei cieli”? E cosa significa che sia 

vicino? Un suggerimento: vicino non significa che sta per arrivare, ma che è accanto a te, 

come se fosse un tuo vicino di casa. 

- Mettiti nei panni delle due coppie di fratelli e prova ad immaginare la loro reazione 

all’invito di Gesù. 

- Vai a leggere il capitolo 5 di Luca, dove Pietro viene chiamato e confronta: là c’è qualche 

dettaglio in più. 

CONTEMPLATIO 



La  predicazione di Gesù parte verso la Galilea, luogo particolarmente pericoloso perché infestato 
da briganti. La priorità è andare laddove la situazione sembra essere più compromessa. E' proprio 
là che Gesù annuncia la Buona Notizia di Dio. Si parla di un tempo che è compiuto. In particolare 
l'evangelista Marco usa il termine kairos, quel tempo in cui si realizza il progetto di Dio, in cui si 
può sperimentare la fedeltà di Dio. Abraham Heschel in Dio alla ricerca dell’uomo dice: Dio 
desidera la preghiera dell'uomo. "Non siamo in balìa del caso, del fato o del destino ma siamo 
all’interno di un progetto in cui Dio padre ha saldamente le redini". L'invito è dunque a leggere la 
nostra vita nella prospettiva del suo piano di salvezza. E aggiunge che questa prossimità del Regno 
dovrebbe suscitare negli uomini gioia e disponibilità. E’ necessario tenere insieme queste due 
espressioni: 'convertitevi' e 'credete'. La parola conversione è associata al credere, quindi non si 
tratta tanto di una 'inversione a U' ma di entrare in una buona notizia. E’ la fede nel Vangelo che 
creerà le condizione per una autentica, stabile, efficace conversione. E’ la fede la vera conversione, 
il che vuol dire essere amati da Dio e fondare la vita su questa certezza. Il nemico, Satana, tenterà 
in tutti i modi di scalfire, corrodere questa fiducia in Dio facendoci vedere altre strade. Gesù 
chiama i discepoli nella loro vita quotidiana, nella ferialità. Noi ci aspettiamo sempre qualcosa di 
straordinario ma Gesù entra nella normalità. L’avverbio ‘subito’ con cui viene descritta la risposta 
di coloro che sarebbero diventati i primi seguaci, è fondamentale: non c’è una dilazione di tempo, 
non c'è l'idea di un percorso progressivo. Quegli uomini si rendono conto che devono rispondere 
immediatamente. Ci sono dei momenti in cui appare con chiarezza la Sua chiamata, in cui ci 
rendiamo conto della Sua visitazione. E’ esattamente in quei momenti di grazia che noi dobbiamo 
essere pronti.     (mons. Giacomo Morandi)    

ORATIO 
Dal salmo 118 

 
Lampada per i miei passi è la tua parola, 

luce sul mio cammino. 
Ho giurato, e lo confermo, 

di custodire i tuoi precetti di giustizia. 
 

Sono stanco di soffrire, Signore, 
dammi vita secondo la tua parola. 

Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, 
insegnami i tuoi giudizi. 

 
 

La mia vita è sempre in pericolo, 

ma non dimentico la tua legge. 
Gli empi mi hanno teso i loro lacci, 

ma non ho deviato dai tuoi precetti. 
 

Mia eredità per sempre sono i tuoi 
insegnamenti, 

sono essi la gioia del mio cuore. 
Ho piegato il mio cuore ai tuoi 

comandamenti, 
in essi è la mia ricompensa per sempre. 

 

ACTIO 
- Oggi è la domenica della Parola di Dio: prova a passare qualche minuto in più a leggerla. 
- Prova a parlare della tua fede e della tua conversione con qualcuno che è disponibile ad ascoltarlo. 
 

APPENDICE: La domenica della Parola  
La Domenica della Parola di Dio 2023 ha per tema un’espressione tratta dalla Prima lettera di Giovanni: «Vi 

annunciamo ciò che abbiamo veduto» (1Gv 1,3). Da qui il titolo attribuito alla giornata che cade il 22 

gennaio: Annunciatori della Parola! L’autore della 1Gv sottolinea in modo chiaro come l’annuncio sia 

strettamente connesso all’esperienza viva e personale del mistero pasquale. Il discepolo di Gesù non porta 

solo un insegnamento ma testimonia la presenza viva del Risorto dentro di sé. Il Vangelo non è assimilabile a 

un contenuto o a un modello etico, ma è la partecipazione alla 

vita nuova del Signore Risorto, espressa – soprattutto negli 

scritti di Paolo e in quelli di Giovanni − dalle ripetute espressioni 

che delineano la vita “in Cristo”.  


