
III  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (A): 26 GENNAIO 2 014 
 

“ GESU’ PERCORREVA LA GALILEA INSEGNANDO E GUARENDO ” 
 

prima lettura: Is 8, 23 – 9, 3 
seconda lettura: 1 Cor 1, 10 – 13.17 

vangelo: Mt 4, 12 – 23 
 

NOSTALGIA DI NATALE 
 
A un mese dalla solennità del Natale del Signore, la liturgia ci propone ancora il brano di Isaia 
proclamato nella notte santa e di nuovo il tema della luce: “ Il popolo che camminava nelle tenebre, 
ha visto una grande luce”. Il testo di Isaia viene ripreso da Matteo nel vangelo per dirci che la luce 
che splende nelle tenebre è Gesù all’inizio della sua missione pubblica. Sottolineo solo un 
particolare. Gesù lascia il suo paese di Nazareth per trasferirsi a Cafarnao ed è qui che chiama i 
primi discepoli trasformandoli da pescatori di pesci in “pescatori di uomini”. Ma non sta mai fermo. 
Cafarnao è solo un punto di partenza più comodo rispetto a Nazareth perché situato lungo la “ via 
del mare” per poi andare altrove. Il Vangelo sintetizza: “ Gesù percorreva tutta la Galilea, 
insegnando nelle sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattia e 
infermità nel popolo”. Siamo solo all’inizio; poi Gesù andrà oltre percorrendo la Samaria, la 
Giudea, i paesi al di là del Giordano, la zona meridionale dell’attuale Libano. 
 
 
UNA NUOVA  FAMIGLIA 
 
E’ vero; Gesù andava ovunque però mai da solo! La chiamata di due coppie di fratelli 
(Simone/Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni) è solo l’inizio della formazione di una nuova scuola 
di discepoli, di un nuovo gruppo di amici ma più ancora di una nuova famiglia. I primi chiamati 
lasciano la loro famiglia di origine, le reti, un lavoro sicuro, ma trovano, nuovi affetti, un nuovo 
lavoro, una nuova ragione di vita. Ai primi, si sarebbero poi aggiunti altri otto discepoli. Pure un 
gruppo di donne seguiva a volte Gesù ( cfr. Lc 8, 1 – 3 ). Alcuni capivano e imitavano questo nuovo 
stile di vita; altri no o almeno non sempre. Ce lo ricorda la seconda lettura che descrive la comunità 
cristiana di Corinto profondamente divisa in gruppi e gruppetti staccati e rivali tra di loro. Da qui 
l’invito di Paolo: “ Vi esorto fratelli nel nome del Signore Gesù Cristo, a essere unanimi nel parlare, 
perché non vi siano divisioni tra voi ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire”. 
 
CON LO SGUARDO IN AVANTI 
 
La  Chiesa, famiglia di Gesù, anche oggi deve imitare il suo maestro: “ andare, annunciare, 
convertire, guarire”. Ce lo ripete in continuazione papa Francesco che ha fatto dello stare in mezzo 
alla gente il suo stile di vita senza timore della folla che lo cerca, lo tocca, lo abbraccia e lui 
sorridente ricambia! A sua volta il nostro vescovo Diego nel piano pastorale di quest’anno 
ricordando la dimensione missionaria della nostra Chiesa, scrive: “ Da dove sono venute le grandi 
vocazioni missionarie? Da comunità di preghiera, di carità, di testimonianza. Sono venute da 
esempi belli da vedere, interessanti da conoscere, da testimonianza magari umili e semplici, ma 
decisive soprattutto per i giovani perché in grado di mostrare la bellezza di una vita spesa per 
l’annuncio del vangelo, pur nell’evidenza del sacrificio e della rinuncia a tante cose desiderabili, 
che questo annuncio porta con sé”. Appunto come a Cafarnao lungo le rive di un lago chiamato 
mare e vicino a una strada famosa e importante. 
 
                                                                                                                       don Alfonso Rossi 


