
Dal Vangelo secondo Ma  eo

 domenica del tempo ordinario
22 Gennaio 2023-  A  A

N P S 
S   15  21 G  2023

( Is 8,23b–9,3, Sal.26, 1Cor 1,10-13.17, Mt 4,12-23)

12Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò 
nella Galilea, 13lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, 
sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, 
14perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del 
profeta Isaìa: 15«Terra 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, fi glio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, 
insieme a Zebedèo 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 vangelo di questa domenica ci presenta l’inizio del ministero pubblico di Gesù. Dopo aver 
seguito Giovanni Battista come discepolo e dopo aver ricevuto il suo battesimo, ora Gesù torna 
in Galilea, nel territorio di Zabulon e di Ne ali. Giovanni è stato consegnato, è stato arrestato 
da Erode, e Gesù sa che questo avvenimento delinea e anticipa la consegna di sé che verrà 
chiesta anche a lui, nella passione e nella morte.
Gesù lascia il territorio della Giudea, per andare in Galilea, quella terra in cui convivevano 
etnie diverse e la stessa popolazione giudaica era fortemente ellenizzata. Matteo vi scorge 
l’adempimento della profezia di Is 8,23–9,1. In realtà Isaia si riferiva al Mediterraneo, indicando 
la strada che collegava l’Egitto alla Siria, e che correva in buona parte lungo la costa. Ma per 
Matteo la «via del mare» è quella che passa da Cafarnao (cf. v. 18). Zabulon e Ne ali sono due 
tribù settentrionali deportate in Assiria dopo l’occupazione dell’VIII secolo, che aveva provocato
un rimescolamento di popolazioni, tanto da rendere comune l’espressione di «curva delle genti» 
(ghelil ha-gojim), vale a dire, appunto, «Galilea». Il testo isaiano («Il popolo che camminava 
nelle tenebre ha visto una grande luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce 
rifulse», Is 9,1) è liberamente adattato da Matteo: «Il popolo che abitava nelle tenebre vide una 
grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di morte una luce è sorta» (v. 16). Per 
Matteo la luce è la luce del Messia (lumen Christi), cioè il passaggio di Gesù in Galilea: una 
visita che porta guarigione, risanamento, speranza, liberazione dal male. E in questo passaggio 



Gesù ripete l’annuncio che era stato di Giovanni il Battista: «Convertitevi, perché il regno dei 
cieli è vicino» (v. 17). Il regno dei cieli si è avvicinato a noi proprio nella persona di Gesù!
Matteo prosegue poi con il racconto della chiamata dei primi quattro discepoli.
«Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini» (4,19) dice Gesù. Non si tratta di qualcosa 
di teorico da imparare o qualche verità da sapere. Non si tratta di carriera da intraprendere. 
Gesù non promette oro, denaro, onore. Gesù chiama a percorrere il suo stesso cammino, a 
condividere il suo sguardo sulle cose e sulle persone, a condividere le sue scelte di una vita 
vissuta nella fedeltà all’umanità e nella fedeltà a Dio. Il egno dei cieli si rende presente nello 
stare insieme a Gesù e nel vivere come Gesù vive.
Gesù vede due fratelli intenti al loro lavoro e il suo sguardo si ferma su di loro. È uno sguardo 
diverso, il suo, uno sguardo che ri  ette una luce nuova, che ri  ette lo sguardo stesso del 
Padre, uno sguardo di novità, portatore di salvezza. Simone e Andrea si sentono guardati, 
riconosciuti, amati in quello sguardo. Sono chiamati per nome e avvertono quella forza che li 
spinge a lasciare ciò che stavano facendo per seguire Gesù ovunque vada. Gesù li chiama nella 
normalità della loro esistenza quotidiana, fatta di fatica, fallimenti, mediocrità. Ora ci sarà 
continuità e rottura nella loro vita. Saranno ancora pescatori, ma di uomini; per annunciare 
il vangelo della salvezza; per radunare i destinatari del vangelo nella rete della Chiesa di Dio 
(cf. 4,18-20).
Sono due fratelli e Gesù, nella Galilea delle genti, chiama quei fratelli perché imparino a 
divenire «fratelli in modo diverso», fratelli di tutti gli uomini e le donne. C’è una rottura tra 
ciò che si era e ciò che si diventa nella sequela di Gesù. È così che il egno di Dio è annunciato.

Il tuo messaggio è breve, Gesù,
ma è in grado di trasfi gurare una vita.
A  raverso di te Dio agisce,
si rende presente nella storia 
dell’umanità.
C’è chi lo ama? C’è chi lo desidera?
C’è chi lo a  ende da tanto tempo?
C’è chi si sente come un povero
che non ha i mezzi per farcela da solo?
Quello che annunci non può che essere
una buona novella, un auten  co Vangelo.
Al contrario, se qualcuno non ha tempo
che per i suoi vantaggi, immedia   
e concre  ,
se pensa solo a se stesso, ai suoi aff ari,
allora le tue parole scivoleranno via

come su un muro di gomma.
Tu rechi un annuncio e non cerchi
il nostro plauso, i nostri ba   mani,
non desideri riscuotere
consenso, approvazione, successo.
Tu ci domandi ben altro:
vuoi imbarcarci nella tua avventura
e per questo ci domandi di seguir  
a costo di lasciare quello che cos  tuisce
la nostra sicurezza, 
il nostro porto sicuro.
Perché per venir   dietro
dobbiamo essere leggeri,
senza bagagli, come dei poveri
che   affi  dano la loro vita.

A partire dalla Galilea     di Roberto Laurita



Martedì 17,  Giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici 
  ed ebrei.

Mercoledì 18, inizia la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani.

Nuova adesione o rinnovo all'associazione Baobab
Padre Giorgio invita tutti coloro che partecipano e sono interessati alla vita della 
comunità parrocchiale, di far parte dell'associazione. Sostegno sempre più importante 
per la proposta, l'organizzazione e l'animazione delle attività e iniziative.

L'adesione con versamento quota di Euro 10,00 può essere fatta tramite:

* versamento con bonifi co sul c/c IT59C 08304 01810 0000 10323112 Baobab Oratorio 
Villazzano APS,  con la causale "Quota sociale 2023 + Nome e Cognome

* oppure nei seguenti giorni di gennaio:

• Martedì  ore 20.30 - 21.30 in uffi  cio Baobab
• 14 Sabato  ore 20.00 - 20.30 piano terra oratorio
• 15 Domenica  ore 11.00 - 11.30 piano terra oratorio
• 19 Giovedì  ore 09.00 - 09.30 piano terra oratorio
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domenica 15  ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI
  ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'

lunedì 16  ore 08:00 S. Messa def. ALDO e MARIA
martedì 17  ore 08:00 S. Messa def. GASTONE e INES
mercoledì 18  ore 08:00 S. Messa def. TERESINA MARGONI
giovedì 19  ore 08:00 S. Messa def. NATALE e LUCIANA; segue adorazione eucaris  ca
venerdì 20  ore 08:00 S. Messa def. Fam MENGON e RONCADOR
sabato 21 ore 19:00 S. Messa def. MARIA e LORENZO LORENZI; def. MAURIZIO

domenica 22  ore 08:00 S. Messa def. LUIGINA MARGONI
  ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'

domenica 15 15:00 Ba  esimo di Celeste
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• lunedì 16 ore 16:15 Catechesi II Elementare

• mercoledì ore 20:30 Gruppo II - IV Superiore
• venerdì ore 20:30 Gruppo III media - I Superiore
• domenica  ore 20:30 Passi di Vangelo (giovani universitari e lavoratori)


