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Dal vangelo secondo Matteo 4, 12-23
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare
a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò che era stato detto per
mezzo del profeta Isaìa: «Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti!
Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di morte
una luce è sorta». Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino».

Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella barca,
insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro
padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il
vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo.

Cosa dice il Gesù? “venite dietro a me”
Giovanni è stato arrestato e Gesù, dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, comincia la sua missione: annunciare il
regno di Dio e invitare gli uomini a convertirsi. In questo suo cammino vuole farsi aiutare e accompagnare da
alcuni uomini.
Se oggi doveste scegliere qualcuno che venga con voi in viaggio con quale criterio lo selezionereste? Di certo
sarebbe bello, simpatico e perché no! anche intelligente… si! Insomma! con una comitiva così chi vi ferma?!
Invece chi sceglie Gesù come suoi discepoli? Pescatori! gente semplice, non tanto istruita ma che durante questo
cammino trasformerà in pescatori di uomini : missionari diventati Santi.
Dio fa cose grandi con i “piccoli ” e questo perché chi è troppo preso da se stesso, chi è superbo, non lascia
spazio alla sua voce e non gli permette di renderlo migliore. Gesù ha scelto i più piccoli perché sono quelli che
lasciano subito tutto e lo seguono…si fidano di Lui e dicono SI! I discepoli, infatti, lasciano il loro lavoro, le loro
famiglie per una promessa “venite dietro a me vi farò pescatori di uomini”.
E noi rispondiamo “subito” a qualcuno che ci chiede aiuto?
Rinunciamo a qualcosa di nostro per andare incontro alle necessità degli altri?

Cosa dice a me? (scrivi e condividi)
Cosa posso fare?
Impariamo a rispondere subito a chi ha bisogno di noi: anche a DIO!
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