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 LA PAROLA DI DIO  

(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. 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Siamo all’inizio della vita pubblica di Gesù. Dopo il battesimo Gesù va in Galilea dove inizierà a predicare. E’ 

come un ritorno nella sua regione di origine. Eppure una volta disse che “nessuno è profeta in patria”. Pensi che 

sia meglio operare nella tua terra di origine oppure dove non ti conoscono? Prova a capire vantaggi e svantaggi e 

prova a immaginare perché Gesù abbia cominciato dalla sua terra di origine. 

 

- “Galilea delle genti” è un termine dispregiativo per indicare che è un porto di mare, una zona dove passa di 

tutto, visto che si trovava sulla pista che dall’Egitto andava in Oriente. Gesù inizia in un luogo dove passa di tutto, 

in una realtà con tante etnie, tante diversità tra le persone. Pensi sia più facile partire da una realtà così oppure 

da una realtà in cui più o meno sono tutti della stessa cultura, tutti simili? 

 

-  Gesù inizia a chiamare qualche discepolo. Normalmente erano i discepoli a cercarsi i maestri. Non pensi che 

Gesù si stia “abbassando” un po’ troppo, andandosi a cercare i discepoli, un po’ come le scuole oggi si cercano gli 

allievi? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “convertitevi, perché il regno di Dio è vicino”: sei invogliato/a sempre a convertirti, a cambiare vita, a 
cercare di migliorarti sempre più oppure tendi a pensare che sei già abbastanza avanti rispetto ad altri? 



- “vi farò pescatori di uomini”:  in che modo tu cerchi di “pescare persone” per invogliarle a seguire il 
Vangelo? Magari non esplicitamente ma anche solo invogliando gli altri a seguire la strada giusta e 
promuovere sempre più il bene? 
 

-“Ed essi subito lasciarono la loro barca”: cosa sei disponibile a lasciare se ti venisse proposto qualcosa di 

grande (per esempio andare in missione, oppure adottare qualche bambino, oppure dedicarti totalmente a 

qualche persona malata, ecc.)? 

 

APPROFONDIMENTO:  il Regno dei cieli 

Voi potrete domandarmi: come si trova il regno di Dio? Ognuno di noi ha un percorso particolare, 
ognuno di noi ha la sua strada nella vita. Per qualcuno l’incontro con Gesù è atteso, desiderato, cercato a 
lungo, come ci viene mostrato nella parabola del mercante che gira il mondo per trovare qualcosa di 
valore. Per altri accade all’improvviso, quasi per caso, come nella parabola del contadino. Questo ci 
ricorda che Dio si lascia incontrare comunque, perché è Lui che per primo desidera incontrare noi e per 
primo cerca di incontrarci: è venuto per essere il “Dio con noi”. E Gesù è fra noi, Lui è qui oggi. L’ha 
detto Lui: quando voi siete riuniti nel mio nome, io sono fra voi. Il Signore è qui, è con noi, è in mezzo a 
noi!  È Lui che ci cerca, è Lui che e si fa trovare anche da chi non lo cerca. A volte Egli si lascia trovare 
nei luoghi insoliti e in tempi inattesi. Quando si trova Gesù se ne rimane affascinati, conquistati, ed è 
una gioia lasciare il nostro consueto modo di vivere, talvolta arido e apatico, per abbracciare il Vangelo, 
per lasciarci guidare dalla logica nuova dell’amore e del servizio umile e disinteressato. La Parola di 
Gesù, il Vangelo. Vi faccio una domanda, ma non voglio che voi rispondiate: quanti di voi ogni giorno 
leggono un brano del Vangelo? Ma quanti di voi, forse, si affrettano a finire il lavoro per non perdere la 
telenovela… Avere il Vangelo tra le mani, avere il Vangelo sul comodino, avere il Vangelo nella borsa, 
avere il Vangelo il tasca e aprirlo per leggere la Parola di Gesù: così il regno di Dio viene. Il contatto con 
la Parola di Gesù ci avvicina al regno di Dio. Pensate bene: un Vangelo piccolo sempre a portata di 
mano, si apre in un punto a caso e si legge cosa dice Gesù, e Gesù è lì 

(papa Francesco) 
 

PREGHIERA 

Illuminami, fammi capire la mia missione in questa vita! 

Dammi il gusto della verità, 

chiarisci a me stesso chi sono veramente. 
Fammi capace di fedeltà, 

dammi fortezza per impegnare tutte le mie facoltà e risorse, 
per impiegare tutti i miei talenti, 

per spendere e, se necessario, consumare 
tutta la vita nella missione ricevuta. 

O Spirito Santo, dammi coscienza lieta e grata 
di essere da te protetto; 

fammi sentire la gioia profonda di essere da te amato 
e di poter amare con generosità. 

Orienta i miei desideri e la mia immaginazione 
a seguire Cristo e ad accogliere la santa e bella volontà del Padre. 

 Amen. 
 

 DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Siamo nella settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: 
metti questa intenzione e se riesci, partecipa all’incontro 
ecumenico di lunedì 20 a santa Caterina. 

- Cerca le tracce della presenza del Regno di Dio intorno a te: 
tracce di bene, di buoni valori, di pace, di giustizia. 


