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La luce di Dio e le tenebre del peccato
Se è al Padre che si riferisce la frase “In lui non vi sono tenebre” , taluni si chiederanno come pretendiamo che questo privilegio gli sia riservato, mentre 
pensiamo che il Salvatore è anche lui assolutamente senza peccato, di modo che si potrebbe dire egualmente di lui: «Egli è luce e in lui non vi sono 

tenebre». In ciò che precede, abbiamo già parzialmente stabilito la differenza. A ciò aggiungeremo ora con maggiore arditezza che se “colui che non aveva conosciuto peccato”, 
il Cristo, (Dio) “l’ha fatto peccato per noi”, non è possibile dire a suo riguardo: «In lui non vi sono tenebre «. E se, “in una carne simile a quella del peccato”, Gesù ha 

giustamente condannato il peccato, dato che egli ha assunto una carne simile a quella del peccato, non sarà del tutto esatto dire a suo riguardo: «In lui non vi sono 
tenebre». Aggiungeremo inoltre che: Lui stesso ha preso su di sé le nostre infermità e si è caricato dei nostri malanni, cioè delle debolezze della nostra anima 

e dei malanni dell’uomo nascosto nel fondo del nostro cuore . A motivo di queste infermità e di questi malanni di cui egli si è caricato, egli riconosce che 
la sua anima è molto afflitta e turbata e, come è scritto in Zaccaria, egli è rivestito delle vesti insozzate che son dette peccati nel momento in cui 

sta per esserne spogliato. (L’angelo) aggiunge in ogni caso: “Ecco che io ho tolto i tuoi peccati” . In effetti, perché ha preso su di sé i peccati 
del popolo dei credenti, egli dice a più riprese: “Lontano dalla mia salvezza è il conto dei miei peccati e Tu conosci la mia follia e le 

mie trasgressioni non sono nascoste davanti a te” . Che nessuno supponga che noi diciamo questo per empietà verso il Cristo 
di Dio. Siccome il Padre “solo possiede l’immortalità” poiché, nel suo amore per gli uomini, Nostro Signore ha assunto 

la morte per noi, così solo il Padre possiede (il privilegio) di non avere in lui alcuna tenebra, poiché, nella sua 
benevolenza verso gli uomini, il Cristo si è caricato delle nostre tenebre, affinché, con la sua potenza, egli 

abolisse la nostra morte e annientasse le tenebre che sono nella nostra anima, e si adempisse la 
profezia di Isaia: “Il popolo assiso nelle tenebre ha visto una grande luce”.

v 12   Sal 
22,2-3:
2 Dio mio, Dio 
mio, perché mi hai 
abbandonato? / Lontane 
dalla mia salvezza le pa-
role del mio grido! / 3 Mio Dio, 
grido di giorno e non rispondi; / di 
notte, e non c’è tregua per me.
Mt 11,2-3: 2Giovanni, che era in carcere, 
avendo sentito parlare delle opere del 
Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò 3a 
dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo 
aspettare un altro?». 
v 13   Lc 5,1-2: 1Mentre la folla gli faceva ressa 
attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando 
presso il lago di Gennèsaret, 2vide due barche 
accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e 
lavavano le reti.
Lc 8,22-24: 22E avvenne che, uno di quei giorni, 
Gesù salì su una barca con i suoi discepoli e 
disse loro: «Passiamo all’altra riva del lago». 
E presero il largo. 23Ora, mentre navigavano, 
egli si addormentò. Una tempesta di vento si 
abbatté sul lago, imbarcavano acqua ed erano in 
pericolo. 24Si accostarono a lui e lo svegliarono 
dicendo: «Maestro, maestro, siamo perduti!». 
Ed egli, destatosi, minacciò il vento e le acque in 
tempesta: si calmarono e ci fu bonaccia. 
v 15   Mt 28,16: 16Gli undici discepoli, intanto, 
andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva 
loro indicato. 
Gv 2,11: 11Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio 
dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua 
gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
Gv 19,30: 30Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: 
«È compiuto!». E, chinato il capo, consegnò 
lo spirito.
v16   Es 13,21-22: 21Il Signore marciava alla 
loro testa di giorno con una colonna di nube, per 
guidarli sulla via da percorrere, e di notte con 
una colonna di fuoco, per far loro luce, così che 
potessero viaggiare giorno e notte. 22Di giorno la 
colonna di nube non si ritirava mai dalla vista del 
popolo, né la colonna di fuoco durante la notte.
Ef 5,13-14: 13Mentre tutte le cose apertamente 
condannate sono rivelate dalla luce: tutto quello 
che si manifesta è luce. 14Per questo è detto: 
/ «Svégliati, tu che dormi, / risorgi dai morti / e 
Cristo ti illuminerà».
v 17   Dt 30,19-20: 19Prendo oggi a testimoni contro 
di voi il cielo e la terra: io ti ho posto davanti la vita 
e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli 
dunque la vita, perché viva tu e la tua discenden-
za, 20amando il Signore, tuo Dio, obbedendo alla 
sua voce e tenendoti unito a lui, poiché è lui la tua 

La prima lettura 
fa riferimento alle 

terre abitate dalle tribù 
di Zàbulon e Nèftali, due 

tribù di Israele che prendono 
il nome da due dei figli di Giacob-

be. Questa zona, che grossomodo 
corrisponde alla Galilea, si trova nel 

nord-ovest della Palestina, compresa tra il 
mar Mediterraneo e il mare di Tiberiade. Data 

la sua vicinanza al mare era una terra di passaggio 
in cui si insediarono, oltre alle tribù di Israele, anche 

genti straniere proveniente da regioni limitrofe. “Galilea 
delle genti” è infatti un’espressione che indica territori dei 
gentili, cioè degli stranieri, per questo gli stessi ebrei che vi 
abitano sono disprezzati dagli ebrei abitanti della Giudea, 
per la presenza di usi, costumi, culture e religioni pagane 
che erano presenti nella regione. In particolare l’episodio 
storico cui fa riferimento il profeta Isaia è quello dell’oc-
cupazione della Galilea con la successiva deportazione 
dei suoi abitanti, ad opera del re assiro Tiglat Pileser. Il 
profeta annuncia che quella terra sconfitta e martoriata 
diverrà gloriosa. Il popolo oppresso e umiliato, in cui 
gli uomini sono smarriti e camminano come in mezzo 
alle tenebre, vedrà luce, vedrà la salvezza. Il passo 
richiama l’annuncio dell’angelo ai pastori nella notte di 
Natale, con la gloria del Signore che li avvolge di luce e 
che annuncia la gioia della nascita del Salvatore. Anche 
in questo caso la profezia di Isaia annuncia una gioia 
autentica, concreta, tangibile, come la gioia di chi, dopo 
la fatica della semina e la paziente attesa, finalmente può 
mietere il campo. È l’azione di Dio la fonte della gioia, 
perché ha spezzato ciò che tiene incatenato l’uomo e 
non lo lascia libero: lo ha liberato dal suo aguzzino, 
come aveva fatto quando Gedeone aveva sconfitto i 
madianiti insieme ai guerrieri provenienti proprio dalle 
tribù di Zàbulon e Nèftali. Anche il salmista è consapevole 
che Dio difende l’uomo, lo libera dalla paura, dona luce 
e salvezza e così nasce  spontaneamente il desiderio 
di abitare al suo cospetto, di dissetarsi della presenza di 
Dio. Il salmista testimonia la fedeltà di un Dio vicino, che 
ama le sue creature, per questo raccomanda di essere 
forti, di sperare nel Signore con la certezza che non ci ha 
abbandona. In questo contesto s’inserisce perfettamente 
anche il Vangelo che richiama le parole di speranza del 
profeta Isaia e le rinnova rendendole presenti, vive ed 
eterne, per mezzo della venuta di Gesù nel mondo e 
l’inizio della sua predicazione.
(A) Questo racconto evangelico segue il brano delle 
tentazioni. Gesù ha maturato e preso consapevolezza 
della sua missione e l’inizia quando l’annuncio di Giovanni 
si è compiuto. In un certo senso Gesù, lasciando Nàzaret, 
lascia le sue sicurezze, tutto quello che era stato prima, 
il suo lavoro, la sua famiglia, cambia la sua vita e le dà 
una svolta, un nuovo indirizzo. Va ad abitare a Cafarnao 
e inizia la sua missione tra gli uomini.

III domenica del tempo ordinario a  22 gennaio 2023
Alleluia, alleluia. Mt 4,23 
Gesù predicava il vangelo del Regno
e guariva ogni sorta di infermità nel popolo. Alleluia.

✠ Dal Vangelo secondo Matteo                                  Mt 4,12-23

12 Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, 
si ritirò nella Galilea, 13 lasciò Nàzaret e andò ad abitare 
a Cafàrnao,A sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon 
e di Néftali, 14 perché si compisse ciò che era stato detto 
per mezzo del profeta Isaia: 15 «Terra di Zàbulon e terra 
di Néftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea 
delle genti!B 16 Il popolo che abitava nelle tenebre vide una 
grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra 
di morte una luce è sorta»C. 17 Da allora Gesù cominciò 
a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei 
cieli è vicino»D. 18 Mentre camminava lungo il mare di 
GalileaE, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e 
Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano 
infatti pescatori. 19 E disse loro: «Venite dietro a me, vi 
farò pescatori di uomini»F. 20 Ed essi subito lasciarono 
le reti e lo seguironoG. 21 Andando oltre, videH altri due 
fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo 
fratello, che nella barca, insieme a Zebedèo loro padre, 
riparavano le loro retiI, e li chiamò. 22 Ed essi subito 
lasciaronoL la barca e il loro padreM e lo seguironoN. 23 

Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro 
sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo 
ogni sorta di malattie e di infermità nel popoloO. Parola 
del Signore.

Seconda lettura
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 1Cor 1,10-13.17

10 Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere 
tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate 
in perfetta unione di pensiero e di sentire. 11 Infatti a vostro riguardo, 
fratelli, mi è stato segnalato dai familiari di Cloe che tra voi vi sono 
discordie. 12 Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: «Io sono di 
Paolo», «Io invece sono di Apollo», «Io invece sono di Cefa», «E io 
di Cristo». 13 È forse diviso il Cristo? Paolo è stato forse crocifisso per 
voi? O siete stati battezzati nel nome di Paolo? 17 Cristo infatti non mi 
ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza 
di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. Parola di Dio.

Prima lettura
Dal libro del profeta Isaia Is 8,23b-9,3

8,23b In passato il Signore 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. 9,1 Il popolo che camminava 
nelle tenebre ha visto una grande luce; su coloro che abita-
vano in terra tenebrosa una luce rifulse. 2 Hai moltiplicato la 
gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come 
si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide 
la preda. 3 Perché tu hai spezzato il giogo che l’opprimeva, 
la sbarra sulle sue spalle, e il bastone del suo aguzzino, come 
nel giorno di Màdian. Parola di Dio.

Dal Salmo 26 (27)
Il Signore è mia luce e mia salvezza.

Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?

Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario.

Sono certo di contemplare
la bontà del Signore 
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte, 
si rinsaldi il tuo cuore
e spera nel Signore.
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Questa luce, che è nel Verbo e che è egualmente la vita, «brilla nelle tenebre» delle 
nostre anime e si stabilisce anche là dove (avevano dimora) i principi di questo 
mondo di tenebre che, combattendo il genere umano, si sforzano di trascinare nelle 
tenebre coloro che sono di una stabilità abbastanza assoluta da essere chiamati, 
una volta illuminati, “figli della luce”. Tuttavia, poiché è nelle tenebre che brilla 
questa luce, è inseguita da quelle, ma non afferrata (oriGene, In Ioan. II, 26, 163-
167).

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Il Vangelo di oggi (cfr Mt 4,12-23) ci presenta l’inizio della missione pubblica di Gesù. 
Questo avvenne in Galilea, una terra di periferia rispetto a Gerusalemme, e guardata 
con sospetto per la mescolanza con i pagani. Da quella regione non ci si aspettava 
nulla di buono e di nuovo; invece, proprio lì Gesù, che era cresciuto a Nazaret di 
Galilea, incomincia la sua predicazione.
Egli proclama il nucleo centrale del suo insegnamento sintetizzato nell’appello: 
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino» (v. 17). Questo annuncio è come 
un potente fascio di luce che attraversa le tenebre e fende la nebbia, ed evoca la 
profezia di Isaia che si legge nella notte di Natale: «Il popolo che camminava nelle 
tenebre ha visto una grande luce; su coloro che camminavano in terra tenebrosa una 
luce rifulse» (9,1). Con la venuta di Gesù, luce del mondo, Dio Padre ha mostrato 
all’umanità la sua vicinanza e amicizia. Esse ci sono donate gratuitamente al di là 
dei nostri meriti. La vicinanza di Dio e l’amicizia di Dio non sono un merito nostro: 
sono un dono gratuito di Dio. Noi dobbiamo custodire questo dono.
L’appello alla conversione, che Gesù rivolge a tutti gli uomini di buona volontà, si 
comprende in pienezza proprio alla luce dell’evento della manifestazione del Figlio di 
Dio, su cui abbiamo meditato nelle scorse domeniche. Tante volte risulta impossibile 
cambiare vita, abbandonare la strada dell’egoismo, del male, abbandonare la strada 
del peccato perché si incentra l’impegno di conversione solo su sé stessi e sulle 
proprie forze, e non su Cristo e il suo Spirito. Ma la nostra adesione al Signore non 
può ridursi ad uno sforzo personale, no. Credere questo anche sarebbe un peccato 
di superbia. La nostra adesione al Signore non può ridursi ad uno sforzo personale, 
deve invece esprimersi in un’apertura fiduciosa del cuore e della mente per accogliere 
la Buona Notizia di Gesù. È questa – la Parola di Gesù, la Buona Notizia di Gesù, 
il Vangelo – che cambia il mondo e i cuori! Siamo chiamati, pertanto, a fidarci della 
parola di Cristo, ad aprirci alla misericordia del Padre e lasciarci trasformare dalla 
grazia dello Spirto Santo.
È da qui che comincia il vero percorso di conversione. Proprio come è capitato ai 
primi discepoli: l’incontro con il Maestro divino, col suo sguardo, con la sua parola 
ha dato loro la spinta a seguirlo, a cambiare vita mettendosi concretamente al 
servizio del Regno di Dio.
L’incontro sorprendente e decisivo con Gesù ha dato inizio al cammino dei discepoli, 
trasformandoli in annunciatori e testimoni dell’amore di Dio verso il suo popolo. Ad 
imitazione di questi primi araldi e messaggeri della Parola di Dio, ciascuno di noi possa 
muovere i passi sulle orme del Salvatore, per offrire speranza a quanti ne sono assetati.
La Vergine Maria, alla quale ci rivolgiamo in questa preghiera dell’Angelus, so-
stenga questi propositi e li avvalori con la sua materna intercessione (FranCesCo, 
Angelus,Piazza San Pietro, domenica 26 gennaio 2020).

La testimonianza dei Monaci di Tibhirine.
Il tema dell’evangelizzazione trova, nel Vangelo di questa III domenica del Tempo 
Ordinario, le sue origini e i suoi limiti. Si tratta infatti di cominciare. “Gesù cominciò...” 
(Mt 4,17). Ce lo ricordava il nostro Vescovo la notte di Natale, invitando i credenti al 
coraggio del cominciare, al coraggio di ricominciare. “Non abbiate paura degli inizi 
umili”. Prendiamo il nostro coraggio dal Vangelo, impariamo da Gesù a cominciare 
umilmente. Come ha fatto Abramo partendo senza sapere dove (Gen 12, 1...) e come 
fanno i nostri vicini in questo inizio di Ramadan.
Questo inizio di predicazione, questo partito preso di Dio che entra in relazione con 
noi parlandoci di Gesù, è strettamente legato anche ad altre cose, perché è inserito 
in un racconto (il Vangelo di Matteo) e perché è inserito in un’esistenza, quella di 
Gesù, uomo di Israele. Ciò che dice è l’inizio di un compimento. Si tratta della LUCE 
(Is 9,1). Ciò che comincia  in Gesù, ciò che ricomincia nella Chiesa è: Parola, Vita, 
Luce che vengono da Dio e che si offrono a noi per ridonarci la Vita, la Parola, la 
Luce. Per salvarci.
Prima di iniziare la nuova evangelizzazione ci sono delle cose importanti da fare.
Cosa fa Gesù? È nato a Betlemme. È cresciuto a Nazaret. È stato battezzato nel 
Giordano. È stato tentato. Ha appreso l’arresto di Giovanni Battista. Si ritira. Lascia 
Nazaret. Viene ad abitare. Cosa dice Gesù? “Convertitevi perché il Regno è vicino”. 
La conversione che ci propone è in Dio. Dio stesso è in uno stato di eterna conver-
sione. Gesù non si stancherà di proclamare questa prossimità al Padre e questo 
vuol dire essere Figlio: la luce dell’esistenza che è più forte della morte, un’intimità 
luminosa che traspare dallo sguardo, nelle parole, nei gesti. Gesù inizia ed è in questa 
esperienza di debolezza, di povertà che incessantemente ci chiama a seguirlo (Mt 
4,19). Per noi non è possibile ricominciare se non tornando a Lui, mettendoci dietro 
a Lui al posto dei discepoli per fare tutto con Lui, per Lui, in Lui.
Attenzione: questo “io” è un “io” donato, consegnato. Ed ecco che si dona a noi adesso 
(Christophe Lebreton, La table et le pain pour les pauvres, 21/1/1996).

vita e la tua longevità, per poter così 
abitare nel paese che il Signore ha 
giurato di dare ai tuoi padri, Abramo, 
Isacco e Giacobbe».
Ez 18,21-23: 21Ma se il malvagio si 
allontana da tutti i peccati che ha 
commesso e osserva tutte le mie leggi 
e agisce con giustizia e rettitudine, 
egli vivrà, non morirà. 22Nessuna 
delle colpe commesse sarà più ricor-
data, ma vivrà per la giustizia che ha 
praticato. 23Forse che io ho piacere 
della morte del malvagio – oracolo del 
Signore – o non piuttosto che desista 
dalla sua condotta e viva?
v 18   Lc 5,4-6: 4Quando ebbe finito 
di parlare, disse a Simone: «Prendi 
il largo e gettate le vostre reti per la 
pesca». 5Simone rispose: «Maestro, 
abbiamo faticato tutta la notte e non 
abbiamo preso nulla; ma sulla tua 
parola getterò le reti». 6Fecero così 
e presero una quantità enorme di 
pesci e le loro reti quasi si rompevano. 
v 19   Ger 1,4-8: 4Mi fu rivolta questa 
parola del Signore: / 5«Prima di formarti 
nel grembo materno, ti ho conosciuto, 
/ prima che tu uscissi alla luce, ti ho 
consacrato; / ti ho stabilito profeta delle 
nazioni». / 6Risposi: «Ahimè, Signore 
Dio! / Ecco, io non so parlare, perché 
sono giovane». / 7Ma il Signore mi 
disse: «Non dire: “Sono giovane”. / Tu 
andrai da tutti coloro a cui ti manderò 
/ e dirai tutto quello che io ti ordinerò. 
/ 8Non aver paura di fronte a loro, / 
perché io sono con te per proteggerti». 
/ Oracolo del Signore.
Mt 13,47-48: 47Ancora, il regno dei 
cieli è simile a una rete gettata nel 
mare, che raccoglie ogni genere di 
pesci. 48Quando è piena, i pescatori 
la tirano a riva, si mettono a sedere, 
raccolgono i pesci buoni nei canestri 
e buttano via i cattivi.
v 20   Lc 14,23: 33Così chiunque di 
voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non 
può essere mio discepolo.
v 21   Lc 9,54-56: 54Quando videro 
ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni 
dissero: «Signore, vuoi che diciamo 
che scenda un fuoco dal cielo e li 
consumi?». 55Si voltò e li rimprove-
rò. 56E si misero in cammino verso 
un altro villaggio.
v 22   Is 6,6-9: 6Allora uno dei serafini 
volò verso di me; teneva in mano un 
carbone ardente che aveva preso con 
le molle dall’altare. 7Egli mi toccò la 
bocca e disse: / «Ecco, questo ha toc-
cato le tue labbra, / perciò è scomparsa 
la tua colpa / e il tuo peccato è espiato». 
/ 8Poi io udii la voce del Signore che 
diceva: «Chi manderò e chi andrà per 
noi?». E io risposi: «Eccomi, manda 
me!». 9Egli disse: «Va’ e riferisci a 
questo popolo: / “Ascoltate pure, ma 
non comprenderete, / osservate pure, 
ma non conoscerete”.
v 23   Is 40,4-5: 4Ogni valle sia innal-
zata, / ogni monte e ogni colle siano 
abbassati; / il terreno accidentato si 
trasformi in piano / e quello scosceso 
in vallata. / 5Allora si rivelerà la gloria 
del Signore / e tutti gli uomini insieme 
la vedranno, / perché la bocca del 
Signore ha parlato».

(B) Siamo nelle terre descritte dal profeta Isaia nella prima lettura. Gesù cammina lungo 
il mare di Tiberiade, in Galilea, lì inizia la sua missione. Riportando i passi dell’Antico 
Testamento, gli evangelisti vogliono sottolineare come da sempre Dio abbia ricercato 
un’alleanza con l’uomo, un’alleanza che è stata preparata all’inizio dei tempi e che Gesù, 
con la sua venuta e con la sua vita, porta a compimento, illuminando con nuovo senso e 
significato quei brani profetici.
(C) A Cafàrnao Gesù si mostra come luce che rischiara il cammino, luce proveniente da 
Dio che è da sempre vicino all’uomo e lo illumina nei momenti di disperazione e difficoltà 
e ne indirizza i passi rendendoli più sicuri di fronte alle incertezze, come è descritto dal 
Cantico di Zaccaria: “verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge per rischiarare quelli che 
stanno nelle tenebre e nell’ombra della morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace”
(D) Matteo racchiude in poche parole il significato autentico della Buona Novella. Con-
vertitevi. Volgete lo sguardo, cambiate il modo di vedere la vita, le situazioni. È giunto il 
momento di far sul serio e ribaltare lo sguardo, non siamo più nella tenebra, al contrario! 
Il regno di Dio è vicino, si è fatto carne, è venuto in mezzo a noi, cammina al nostro fianco 
e ci illumina la vita. È il momento preannunciato da Isaia e dal salmista, è il momento di 
aprire occhi, cuore e orecchie e di essere consapevoli che Dio è presente accanto a noi e ci 
indica il cammino. Con Lui al nostro fianco non abbiamo più nulla da temere, tutto è chiaro.
(E) Gesù ha calpestato realmente la nostra terra, è sceso concretamente nella nostra 
storia. Lo ha fatto partendo da una regione considerata rozza e priva di valore. Gesù non 
parte da palazzi o templi, ma dalla gente non perfetta, non pura, piena di contraddizioni, 
di confusione, di incertezze e insicurezze.
(F) Dio non entra in modo teatrale nella nostra vita, ma ci incontra nel nostro vivere 
quotidiano, oggi. Ci avvicina usando linguaggi che ci appartengono, che possiamo com-
prendere senza fraintendere.
(G) L’incontro con Gesù è sconvolgente, seduce, fa ardere il cuore e, per questo, porta a 
seguirlo con entusiasmo, quasi senza fare domande o senza bisogno di prove. Quando 
incontriamo Gesù, quando facciamo veramente esperienza della Sua presenza nella 
nostra vita, partiamo in quinta, siamo pronti a tutto, disponibili a tutto pur di “abitare nella 
sua casa, contemplando la sua bellezza” come dice il salmista. Questo non vuol dire che 
siamo diventati immuni dal cadere, non vuol dire che vedremo sempre la sua presenza 
nella nostra vita o che non abbandoneremo mai la sua via. Talvolta si cade, talvolta per-
diamo la luce e ci reimmergiamo nelle tenebre. In questi momenti bisognerebbe tenere nel 
cuore, ben vigili e presenti, le parole del salmista “Sono certo di contemplare la bontà del 
Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera 
nel Signore”. Dovremmo riuscire a far memoria dell’incontro con Gesù nei momenti bui, 
ricordandoci che la luce l’abbiamo vista e che, di certo, torneremo a vederla.
(H) Gesù cammina e vede: non è immerso nei propri pensieri, non è ripiegato su di se, 
ma attento a ciò che incontra e a cui va incontro. In entrambe le chiamate viene usato il 
verbo “vedere” che nell’originale greco corrisponde ad “orao”. L’accezione di tale verbo 
non è solo quella di osservare, di notare, di capire ciò che sta succedendo, ma indica un 
vedere profondo, una comprensione non solo razionale, uno sguardo che va oltre, che 
penetra al cuore. Per questi uomini Gesù vede la chiamata: ne vede il bisogno, ne vede 
l’opportunità, ne vede il desiderio.
(I) Le reti in riparazione e le reti gettate, sono le nostre sicurezze, che ci costruiamo e 
che custodiamo con attenzione per pensare di poterci sentire sicuri. Vengono curate ed 
aggiustate laddove non hanno funzionato per gettarle affidandogli il nostro sostentamento 
e la nostra vita.
(L) Nel testo ricorre per tre volte il verbo lasciare. La prima riferita a Gesù, la seconda e la 
terza, insieme all’avverbio subito, riferite alla chiamata dei discepoli. Aderire alla chiamata 
non è qualcosa di indolore, di tranquillo, di comodo. Richiede un cambiamento di vita 
radicale, estremamente concreto che non ammette tentennamenti: lasciare le proprie 
sicurezze, la propria routine consolidata, consuetudini, affetti, relazioni e progetti. Richiede 
in qualche modo di non essere dei criceti che si accontentano di correre nella ruota della 
propria gabbia, ma di osare abbandonarla. È la natura stessa della chiamata di Gesù, che 
si fa presente vicino a noi, a comportare questa urgenza e a comportare questa radicalità. 
Non stiamo parlando di conversione del cuore, stiamo parlando di fascino travolgente, di 
parole che fanno ardere il cuore, che sconvolgono. Parliamo della decisione di seguire 
Gesù per iniziare il cammino di conversione.
(M) Cosa si lascia quando si segue Gesù? Pietro e Andrea, se leggiamo attentamente, 
lasciano addirittura le reti in mezzo all’acqua, non le raccolgono neppure, l’urgenza è tale 
che tutto il resto diventa assolutamente privo di significato e di valore. Giacomo e Giovanni 
lasciano la barca e il proprio padre per seguire Gesù e conoscere così il vero volto del Padre.
(N) È bello in queste parole leggere la chiamata della Chiesa, intesa come comunità di 
persone, come comunità di chiamati a seguire Gesù. Riecheggiano in questo versetto 
le parole di San Paolo della Seconda Lettura: Gesù ci ha chiamati perché insieme, coi 
nostri diversi talenti, fossimo un unico corpo. Non dobbiamo portare noi stessi agli altri, 
ma Gesù e il suo annuncio di salvezza, senza dividerci in vuoti campanilismi, spesso in 
antagonismo. Non siamo noi che portiamo la Verità, ma Gesù. 
(O) Matteo riassume in poche parole l’operare di Gesù che descriverà tramite gli episodi 
dei capitoli successivi. Ciò che preme a Gesù, ciò che è urgente, è far conoscere Dio: il 
volto d’amore del Padre vicino al suo popolo.

Prefazio suggerito: In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo 
cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le 
assicuri il tuo sostegno, ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai d’invocarti 
nella prova, e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo nostro Signore (Prefazio IX 
del Tempo Ordinario).
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