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III Domenica del Tempo Ordinario / Anno A  

Is 8,23-9,3; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 
 
 

26 gennaio 2014 
 
Per capire la forza e il senso di quell’invito forte che Gesù pone all’inizio del suo 
ministero – CONVERTITEVI – è necessario tornare un poco indietro, a quello che 
abbiamo celebrato a Natale.  
A Natale ci è stato detto, con forza e senza mezzi termini, che non siamo noi a 
meritarci Dio e la sua vicinanza. Non siamo noi con le nostre penitenze a meritarci la 
sua amicizia, la sua benevolenza, la sua luce. La “buona/bella notizia” che ci è stata 
detta a Natale con la nascita di Gesù è questa: «mentre il popolo brancolava nelle 
tenebre» il Signore è venuto per inondarci della sua luce. 
Questo abbiamo celebrato a Natale: l’irruzione della luce nella storia dell’umanità!  
Alla luce di quello che è successo a Natale va letto l’invito forte di Gesù, posto 
all’inizio del Vangelo: CONVERTITEVI! Un invito forte, che  non può essere ridotto 
a un invito a fare qualche penitenze in più, semmai per accorgersi poi di non aver 
cambiato proprio niente della propria vita. 
Per non perdere la forza e la bellezza di quello che abbiamo celebrato a Natale, 
quell’invito va così tradotto: «È venuta la luce, sta qui! Apri i tuoi occhi, guardala in 
faccia, permettile di raggiungere ogni angolo della tua vita e dei tuoi progetti!» 
Sapete perché funzionano poco le nostre ... “conversioni”, fino a essere inutili, 
ripetuti tentativi di cambiare qualcosa dentro di noi? Non funzionano perché noi 
facciamo cominciare le nostre conversioni da noi, dalle nostre decisioni, dalle nostre 
forze e non da Cristo-luce! 
“Convertiti”, vuol dire: «guarda una buona volta in faccia a Cristo-luce! Solo se ti 
volti verso la luce potrai agire da illuminato nel tuo modo di pensare, di vedere e di 
vivere».  
É dall'incontro con Cristo Gesù che comincia un percorso vero e credibile di 
conversione, com'è capitato ai primi discepoli: averlo incontrato ha dato loro motivi 
sufficienti per seguirlo e forza di cambiare vita, lasciando tutto e mettendosi 
concretamente al servizio del Regno. L'incontro con Gesù li ha spinti a fare scelte 
così radicali da mettersi alla sua sequela.  
Con lui hanno percorso la Galilea:  una zona di frontiera,  considerata la periferia 
della terra promessa. 
Gesù comincia dalla Galilea la sua predicazione, cancellando le frontiere, 
confondendo le nostre carte e stravolgendo i nostri schemi.  
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Anche gli apostoli vengono presentati mentre sono "in riva al mare di Galilea". 
Anche gli apostoli, come Gesù sono persone che stanno bene solo in frontiera, quasi 
mescolandosi ai pagani per farsi anche per loro luce e per annunciare anche a loro la 
vera liberazione, quella del Cristo. 
 Solo l'incontro forte e decisivo con Gesù ha messo in moto i discepoli, facendoli 
annunziatori e testimoni del Patto di amore (Alleanza) di Dio con il suo popolo. Essi, 
sull'esempio di Gesù, hanno reso presente questo Patto guarendo e curando le 
malattie; affrancando cioè da situazioni di disagio morale e sociale quanti 
incontravano 
 “Convertiti … Seguimi!” 
 Sono questi, Signore,  
gli inviti che mi rivolgi ancora una volta!                    
Vista la durezza del mio cuore,  
le mezze misure ed i miei ritardi nel seguirti,  
chiunque si sarebbe stancato!  
Tu, Signore,non fai così con me!   
Continui a scommettere su di me!  
Continui a raggiungermi là dove mi trovo,  
per aiutarmi a dare un senso nuovo al mio impegno,  
per spingermi a lasciare le reti,  
ad osare di più!   
Osare di più con Te!  
Sentendoti accanto, e seguendoti  
mentre mi inviti ad abitare con coraggio “presso il mare”:  
a vivere ed a  portare Te, Parola del Padre,  
là dove gli uomini si incontrano e si scontrano;  
affinché la “lieta notizia” possa diventare  
luce per la loro esistenza.       
“Ti farò pescatore di uomini!”  
Aiutami a rispondere, Signore!  
Chi mi incontra, avverte in me il desiderio forte  
di condividere un’esperienza di liberazione esaltante  
 
 
 
 
 
 

 d. Nunzio 
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