
III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A 
Is 8, 23b-9, 1-3; Sal 26/27, 1.4.13-14; 1 Cor 1, 10-13.17; Mt 4, 12-23 

 
Gesù venne ad abitare a Cafàrnao, presso il mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, 

perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia 
 
La Parola di questa domenica ci descrive il mistero della persona di Gesù che all’inizio della 

sua vita pubblica chiama a sé i primi discepoli per coinvolgere l’umanità stessa nel mistero della 
vita eterna: Dio dona la vita piena non senza il coinvolgimento dell’uomo stesso. L’inizio della vita 
pubblica di Gesù ci mostra come Egli abbia vissuto contemporaneamente una dimensione di 
continuità e di novità rispetto alle attese e alle speranze del popolo di Israele. In continuità con le 
profezie di Isaia e con la predicazione del Battista, Gesù propone la conversione del cuore e parte da 
chi è più bisognoso; in novità assoluta rispetto ad ogni rabbi a lui precedente tuttavia chiama 
personalmente i suoi discepoli, evidenziando come la vocazione sia un dono ed un cambiamento 
profondo in prima istanza per la persona stessa che è chiamata a svolgere una missione importante. 
La contemplazione del mistero di Gesù diventa così una riflessione sulla vocazione: siamo chiamati 
a rispondere all’invito di Gesù che ci chiede un coinvolgimento personale, totalizzante e costante. 

Il sommario introduttivo che Matteo porta nel suo scritto (Vangelo) racconta gli inizi della 
vita pubblica di Gesù. Dopo un lungo periodo di vita nascosta il Messia viene allo scoperto e decide 
di iniziare a raccogliere i primi frutti insediandosi ai confini di Israele, in quella frontiera non solo 
geografica ma anche teologica, che è costituita dal nord della Terra Santa. Il luogo dove si 
insediarono le tribù di Zàbulon e di Nèftali (prima lettura) fu il primo a conoscere il calar delle 
tenebre, il primo ad essere invaso dai pagani nel 733 a. C. dagli Assiri (Tiglat Pileser III), il primo a 
macchiarsi di idolatria e a mischiare le razze della popolazione. Per questo viene considerato quasi 
con disprezzo come “Galilea dei pagani”, una terra immonda, disprezzata e data per persa, più tardi 
si resisterà addirittura al carisma di Gesù lamentando che “può mai venire qualcosa di buono da 
Nazaret”? Per questo Gesù parte da lontano, fedele alla logica dell’incarnazione sceglie la povertà 
estrema, sceglie di imporsi con la forza della fede, e restituisce a questa porzione di popolo eletto il 
diritto di sentire l’annuncio del vero Dio, la possibilità di sperare ancora in una salvezza definitiva, 
certa, totalizzante. Non è un caso che la lettura a cui Matteo si riferisce venga proclamata nella notte 
di Natale, dove la speranza dell’uomo assume i connotati di un uomo in carne ed ossa, Gesù. 

Dio, in Gesù, salva l’uomo e si manifesta come un Dio affidabile, un Dio che mantiene le 
promesse e chiama le persone a conversione. Dopo l’arresto del Battista Gesù si affaccia sulla scena 
di Israele come un rabbi nuovo, diverso, più coinvolgente. Al contrario dei rabbi del tempo non si fa 
scegliere dai suoi seguaci ma sceglie lui stesso i suoi discepoli, cambiando non tanto la loro 
esteriorità ma la loro interiorità. Essi continuano a rimanere pescatori, tuttavia pescatori di uomini e 
non più di pesci; da persone che tirano fuori i pesci facendoli morire divengono persone che, tirando 
fuori dall’acqua, danno vita. Non si butta via niente del proprio carattere, della propria storia, della 
propria realtà e delle proprie attitudini per seguire Gesù, tutto chiede piuttosto di essere convertito e 
messo a disposizione dell’annuncio del Vangelo. È singolare notare poi come la chiamata di Gesù 
coinvolga due coppie di fratelli. Pur essendo un mistero che coinvolge la persona singola ha a che 
fare con la nostra realtà più peculiare e personale: la capacità di entrare in relazione d’amore e di 
legarsi al prossimo tramite il dono di sé. Gesù chiama a sé due coppie di fratelli e in qualche modo 
trasforma il loro legame di sangue in un legame ancora più intimo, perché spirituale e profondo. Più 
avanti Gesù invierà i discepoli a coppie di due, evidenziando come il Vangelo sia principalmente un 
amore vissuto e testimoniato prima che un discorso o una serie di consigli. 

In questo senso Paolo descrive come l’amore tra fratelli diventa la misura e il termometro 
dell’amore di Dio (seconda lettura). Troppe volte in nome di una fede o di un principio si creano 
divisioni e lacerazioni nelle famiglie, nelle comunità, nelle parrocchie, nei rapporti tra persone, fino 
ad arrivare alla divisione tra cristiani o alle guerre combattute in nome di Dio. La realtà di Corinto è 
eloquente in tal senso. Il fratello da amare è sempre il parametro e il criterio che mi indica se sono 
fuori strada o se sono fedele all’amore e alla comunione che Gesù è venuto a portare. 


