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Vangelo di Matteo, cap 4: [12] Avendo intanto saputo che Giovanni era stato consegnato, Gesù si ritirò nella Galilea 
[13] e, abbandonata Nàzaret, venne ad abitare a Cafàrnao, presso il mare, nel territorio di Zàbulon e Nèftali, [14] perché 
si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: [15] Il paese di Zàbulon e il paese di Nèftali, / sulla via 
del mare, al di là del Giordano, / Galilea delle genti; / [16] il popolo giacente nelle tenebre / ha visto una grande luce; / 
su quelli che giacevano in terra e ombra di morte / una luce si è levata. [17] Da allora Gesù cominciò a proclamare e a 
dire: "Convertitevi, perché il regno dei cieli si è fatto vicino". [18] Mentre camminava lungo il mare di Galilea vide due 
fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare poiché erano pescatori. [19] E 
disse loro: "Qui, dietro a me, vi farò pescatori di uomini". [20] Ed essi subito, lasciate le reti, lo seguirono. [21] 
Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, che nella barca insieme con 
Zebedeo, loro padre, riassettavano le reti; e li chiamò. [22] Ed essi subito, lasciata la barca e il padre, lo seguirono. [23] 
Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la buona novella del Regno e curando 
ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo.  
Premessa  
Il Vangelo di Matteo è stato scritto per i giudei diventati cristiani, che erano perseguitati dagli altri giudei 
perché avevano aderito alla fede cristiana, accettando Gesù come Messia. Per questo insiste nel dire che 
Gesù è realmente il Messia e che la salvezza che Gesù viene a portare non è solo per i giudei, ma per tutta 
l’umanità.  
1) “Convertitevi”. 
vv. 12-15: In questi versetti si descrive come è iniziata la predicazione di Gesù. Egli, appresa la notizia della 
prigione di Giovanni Battista, lascia Nazareth, dove aveva vissuto finora nel nascondimento, e va a Cafarnao, 
una città –diremmo oggi – cosmopolita per la presenza di persone, provenienti da vari popoli, situata in 
quella regione chiamata “Galilea delle genti”,  disprezzata dai Giudei per la presenza  di tanti pagani. E’ da 
qui che Gesù comincia la sua predicazione. Non la inizia da Gerusalemme, cuore e centro del Giudaismo, ma 
da Cafarnao, che è una città lontana dal Tempio, più vicina al mare Mediterraneo e sulla rotta delle carovane 
dei mercanti, segno evidente che egli è venuto per la salvezza di tutti gli uomini.  
Anzitutto è da dire che Gesù, abbandonando Nazaret, compie un gesto di distacco dalla famiglia e, quindi, 
dalle proprie radici, che nella cultura semita costituiva qualcosa di molto forte e radicale, per abbracciare un 
modello di vita itinerante, non più garantita, affidata soltanto a Dio e al totale servizio dell’uomo. Gesù non 
rimane fermo, sperando che la gente arrivi, ma va verso la gente. Lui stesso assiste alle riunioni, nelle 
sinagoghe, per annunciare il suo messaggio. La gente porta i malati, gli indemoniati, e Gesù accoglie tutti, e 
cura. Questo servizio ai malati fa parte della Buona Notizia e rivela alla gente la presenza del Regno. 
vv. 15-16: Il dato geografico di Cafarnao viene significativamente accostato da Matteo all’oracolo 
dell’Emmanuele, Il paese di Zàbulon e il paese di Nèftali, / sulla via del mare, al di là del Giordano, / 
Galilea delle genti; il popolo giacente nelle tenebre / ha visto una grande luce; / su quelli che giacevano in 
terra e ombra di morte / una luce si è levata. (Is 8,23-9,1), per suggerire già un’interpretazione: Gesù è la 
Luce che vince le tenebre. “Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà 
la luce della vita” (Gv 8,12). E se la luce per Isaia era quella della liberazione politica, per Matteo diventa 
liberazione dal peccato e vita nuova.  
v. 17: In questo versetto vi è il messaggio principale: l’invito alla conversione, che precede l’annunzio del 
Regno:  “Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino”. 
 “Il Regno è vicino”. Giovanni il Battista diceva che un Re sarebbe venuto presto a fondare un nuovo regno: 
il Regno dei Cieli. Gesù dà la lieta notizia che il Re è venuto e che le porte del Regno sono aperte. La novità 
è che il Regno dei cieli è in noi. Comincia da subito: è anche opera nostra, per la felicità nostra, in questa 
vita, su questa terra. Dipende anche dalla nostra volontà, dal nostro rispondere sì o no alla vocazione di 
Cristo, che ci chiama ad essere santi, cioè a guardare il cielo, a desiderare il cielo e sperare di vivere sempre 
in cielo. Il Regno di Dio è pace e gioia [“Il regno di Dio infatti non è questione di cibo o di bevanda, ma è 
giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo: chi serve il Cristo in queste cose, è bene accetto a Dio e stimato 
dagli uomini”(Rm 14, 17-18)]. 
“Convertitevi” (in greco: “Metanoèite”, che significa cambiamento di mentalità, quindi un rinnovamento 
dell’uomo interiore). L’idea di “pentimento” e di “penitenza” non sono che applicazioni e illustrazioni 
dell’invito di Gesù a girarsi verso di Lui. Il Messia ci invita a convertirci alla luce della verità ed alla 
beatitudine dell’amore. 
Dice papa Francesco. “La fede in quanto legata alla conversione, è l’opposto dell’idolatria; è separazione 
dagli idoli per tornare al Dio vivente, mediante un incontro personale. Credere significa affidarsi a un 
amore misericordioso che sempre accoglie e perdona, che sostiene e orienta l’esistenza, che si mostra 



potente nella sua capacità di raddrizzare le storture della nostra storia. La fede consiste nella disponibilità a 
lasciarsi trasformare sempre di nuovo dalla chiamata di Dio.” (Lett. Enc. Lumen Fidei, n. 13). 
2) La chiamata dei primi apostoli. 
vv. 18-22: Gesù fa questa chiamata sulla riva del lago di Cafarnao, dove Lui stava predicando e dove gli 
uomini erano intenti al loro lavoro. Dal racconto evangelico appare che Gesù è il protagonista, il personaggio 
centrale. E’ Lui che prende l’iniziativa (“vide due fratelli” – Pietro e Andrea – “e disse loro: seguitemi”; 
“vide altri due fratelli” – Giacomo e Giovanni di Zebedeo – “e li chiamò”). Non è l’uomo che si 
autoproclama discepolo, ma è Gesù che converte l’uomo e lo chiama ad essere suo discepolo, scegliendolo 
con amore. Il discepolo, poi, non è chiamato in primo luogo ad imparare una dottrina ma a vivere con una 
Presenza, che è il centro affettivo della sua vita di chiamato. Al primo posto c’è l’attaccamento alla persona 
di Gesù. 
Questa adesione esige un profondo distacco. Giacomo e Giovanni, Pietro e Andrea lasciano le reti, la barca e 
il padre. Lasciano, in altre parole, il mestiere e la famiglia. Il mestiere garantisce sicurezza e stima sociale, il 
padre rappresenta le proprie radici. Si tratta di un distacco radicale. E’ lo stesso distacco che ha vissuto Gesù 
quando ha lasciato Nazareth. 
Questo distacco permette di rispondere all’appello di Gesù mediante una sequela totale e gratuita. L’appello 
di Gesù non è in vista di una sistemazione sociale, non colloca in uno stato, ma mette in cammino per una 
missione. 
Infine si vede che le caratteristiche del discepolo sono almeno due: la comunione con Cristo (“seguitemi”) e 
un andare verso l’umanità (“vi farò pescatori  di uomini”). La seconda nasce dalla prima. Gesù non colloca i 
suoi discepoli in uno spazio separato, chiuso: li manda per le strade del mondo.  
I primi 4 apostoli scelti da Gesù sono pescatori. Il pescatore, che vive gran parte dei suoi giorni nella pura 
solitudine dell’acqua, è la persona che sa aspettare. È la persona paziente, che non ha fretta, che cala la sua 
rete e si affida in Dio. L’acqua fa i suoi capricci, il lago ha le sue bizzarrie e i giorni non sono mai eguali. 
Partendo par andare al largo in cerca di pesci, il pescatore non sa se tornerà colla barca colma o senza 
neanche un pesce da mettere al fuoco per il suo pasto. Si rimette nelle mani del Signore che manda 
l’abbondanza e la carestia; si consola del giorno cattivo pensando al buono che venne e a quello che verrà. 
v. 23: Gesù viene presentato come un rabbi itinerante, originale e alternativo; quello di un predicatore del 
Regno iniziato sulla terra; e quello di un terapeuta, compassionevole guaritore di tutti i mali degli uomini.  

 
Attualizzazione della Parola  
Oggi Galilea per il cristianesimo è tutto il mondo occidentale con la sua attuale pluralità di culture 

che si confrontano. E anche nel cuore delle comunità cristiane di antica tradizione le nuove generazioni sono 
ormai paese straniero. Altre religioni, laicismi e indifferenza, a macchia di leopardo, hanno sfibrato il tessuto 
della vecchia cristianità, divenuta ora terra di missione.  

E’ sempre tempo di far risuonare l’annunzio del Regno. Ma con attenzione a ridare vita alle parole 
stanche, logorate dall’uso e dall’abuso. Dire che il Regno dei cieli è vicino significa  dire che Dio si è fatto 
vicino a ogni uomo, a me, a te, chiamati per nome. L’annunzio è nella sequela del Cristo e va fatto nella 
gioia e con la stessa gioia degli inizi, quella della lettura di Isaia, nello spirito di libertà che soffiava da ogni 
scelta, da ogni procedere di Gesù.  

La chiamata continua a realizzarsi, per noi, nella triplice dinamica dell’ascolto della parola, della 
scelta dell’essenzialità, dell’operare le scelte che Gesù operava.  

La missione poi vuole persone mature, che abbiano fatto cammini personali di crescita, di autonomia 
umana dalle figure generanti: chi ama il padre o la madre più di me, non è degno di me. La famiglia nel 
Vangelo non è mai idilliaca, ma, se nominata, lo è per essere lasciata, nell’ottica abramica, o addirittura 
presentata come antagonista alla chiamata. 

 
Domande per la revisione di vita:  

1. Vivi la tua fede come risposta ad una chiamata? La chiamata a vivere una comunione di vita con 
Gesù, in vista di una missione, che è quella di essere luce per gli altri. Tu sei luce per gli altri? 

2. Gesù per iniziare la sua missione ha lasciato il suo lavoro e la sua famiglia, così pure i primi 
apostoli. In questo momento particolare della tua vita cosa devi lasciare per seguire in modo più 
coerente il Signore? 

3. Questa comunione di vita con Gesù comporta una conversione, un cambiamento di mentalità. Nelle 
scelte concrete della tua vita manifesti l’uomo nuovo o in te viene fuori sempre l’uomo vecchio? 

 


