
PPAARRRROOCCCCHHIIAA  SSAANN  MMIICCHHEELLEE  AARRCCAANNGGEELLOO  

LECTIO DIVINA – 3a Domenica Tempo Ordinario – Anno A 

La luce del compimento 
 

Matteo annuncia la luce del Regno di Dio, centro del Vangelo di Gesù: dalla Galilea essa 
si irradia a tutti i popoli. Camminare al seguito di Gesù implica però conversione a 
questo Regno. 

 

PRIMA LETTURA: Is 8,23b–9,3 – Nella Galilea delle genti, il popolo vide una grande luce. 

Nel contesto storico della vittoriosa campagna militare di Tiglat Pilezer, re assiro, si 
legge il presente annuncio di liberazione. Il brano vive di una luce di speranza. Si apre con 
uno stridente contrasto tra il passato di umiliazione e un futuro di gloria. «Zabulon e 
Neftali» (8,23) sono due tribù del Nord che hanno come frontiera il monte Tabor. Il loro 
territorio fu vinto da Tiglat Pilezer nel 732. Costui ne deportò l’élite, causando la loro 
«umiliazione» (cfr. il Sal 136,23, dove ‘umiliazione’ rimanda a ‘esilio’) che ora viene 
riscattata con un annuncio di trionfo. La gloria si concretizza in due immagini: la luce che 
rischiara la strada al popolo in cammino e la gioia che si prova quando si partecipa alla 
mietitura e alla divisione del bottino (9,2). 

Alla fine si dà il vero motivo della gloria futura: è un’esperienza di liberazione. È qui 
che la gioia trova un motivo preciso. Si allude alla liberazione dal gravoso peso degli Assiri, 
reso ancora più duro da un atteggiamento di persecuzione («bastone dell’aguzzino»: 9,3). 
La vittoria è fatta risalire direttamente a Dio («tu hai spezzato») che anche in questo caso è 
intervenuto in modo inaspettato e strepitoso, come altre volte; si riporta il caso di 
Gedeone che con l’aiuto di Dio vinse i Madianiti (cfr. Gdc 7,15-25). Fu un evento che fece 
storia (cfr. Sal 83,10; Is 10,26) e simboleggia i prodigiosi interventi di Dio a favore del suo 
popolo. La gloria di Dio si rivela diventando gloria per il suo popolo. Il profeta gioioso 
annuncia una primavera di vita che ha in Dio la sua origine. Il testo prepara la 
comprensione del vangelo, dove Gesù stesso annuncia l’irruzione della signoria di Dio (il 
suo regno) nella storia degli uomini. 
  

SALMO RESPONSORIALE: Sal 26,1.4.13-14 – Il Signore è mia luce e mia salvezza. 

Il tema della luce ha indotto la scelta del Samo 26, preghiera di fiducia, in cui l’orante 
esprime con intima convinzione la sua sicurezza in mezzo alle difficoltà che lo circondano. 
Egli identifica il Signore stesso con la luce e la spiega come una metafora della salvezza: la 
sua divina presenza libera la vita del credente. 

L’autore del salmo annuncia che la forza della propria fede sta nel desiderio ardente 
con cui tende al Signore: «Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella 
casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore ed 
ammirare il suo santuario». 

Il lettore cristiano non pensa certo al tempio di Gerusalemme: secondo la rivelazione 
di Cristo infatti il santuario del Signore è la sua stessa persona e l’incontro finale e 



definitivo con lui. L’obiettivo a cui il credente tende con tutte le sue forze è dunque la 
contemplazione del volto del Signore e l’esperienza della sua bontà nella terra dei viventi. 
La paura della morte, in questa preghiera, è sostituita dal desiderio dell’incontro, le 
tenebre della rovina sono illuminate dalla gloria della sua presenza. 
 

SECONDA LETTURA: 1 Cor 1,10-13.17 – Siate tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano 
divisioni tra voi. 

Paolo parte dall’esortazione all’unità, perché la vede minacciata (v. 10). Quindi passa 
ad esporre la situazione, come la conosce dagli informatori della famiglia di Cloe: nella 
comunità sono sorti diversi partiti religiosi che minano la comunione (vv. 11-12). Segue il 
pensiero teologico dominante che mostra Cristo come unico centro di aggregazione, in 
quanto solo Lui ha dato la vita per gli uomini (v. 13). Il discorso si riallaccia poi al v. 17, dove 
Paolo richiama che il suo ministero è primariamente quello della parola, con annuncio 
scarno ma essenziale, quello di presentare il Cristo crocifisso. 

Il tono di Paolo si fa accorato («esorto»: v. 10) perché la comunione sembra 
seriamente compromessa da una comunità rissosa, lacerata in quattro gruppi: quello di 
Paolo, quello di Apollo, quello di Cefa e quello di Cristo (v. 12). Non sono certo queste 
persone che creano la divisione, ma un uso strumentale del loro nome da parte di alcuni 
cristiani di Corinto. L’intervento dell’Apostolo è serio, senza sconfinare nella durezza. Egli si 
rivolge a dei «fratelli», e la sua esortazione è fatta «per il nome del Signore nostro Gesù 
Cristo» (v. 10). Paolo rivendica la sua missione di apostolo del vangelo. Lo dice con forza, 
rifacendosi allo stesso Cristo: «Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma a 
predicare il vangelo [=evangelizzare]». Paolo punta direttamente a Cristo, dal quale viene 
tutta la realtà nuova. In lui c’è la convergenza di tutti gli uomini, perché con la sua morte ha 
riunito coloro che erano dispersi. Beghe pseudoteologiche e richiami di appartenenza che 
lacerano l’unità, sono un attentato a Cristo, prima ancora che alla concordia della 
comunità. 
 

CANTO AL VANGELO: Gesù predicava il vangelo del Regno e guariva ogni sorta di 
infermità nel popolo. 

VANGELO: Mt 4,12-23 – Venne a Cafàrnao perché si compisse ciò che era stato detto per 
mezzo del profeta Isaìa. 

Il brano liturgico è composto da quattro piccole unità: il significato teologico del 
ritorno di Gesù in Galilea (vv. 12-16); l’inizio e il contenuto essenziale della sua 
predicazione (v. 17); la chiamata dei primi quattro discepoli (vv. 18-22); infine, 
l’annotazione che la predicazione è sostanziata da segni prodigiosi (v. 23). 

Comune anche a Marco e Luca, l’indicazione geografica – siamo in Galilea (v. 12) – 
trova ampia risonanza in Matteo che la correda con una preziosa citazione che conferisce 
un orientamento particolare al dato (vv. 15-16). Adattando un poco la citazione di Isaia (cfr. 
prima lettura), l’evangelista annota che Gesù fissa la sua residenza a Cafarnao. La luce brilla 
nella «Galilea delle genti» (v. 15) cioè tra i pagani, superando un gretto nazionalismo che 
sembrava rinchiudere i benefici di Dio entro gli stretti confini di Israele. 



Il primo annuncio di Gesù è scarno ma essenziale: «Convertitevi perché il regno dei 
cieli è vicino» (v. 17). La conversione, intesa come continuo adattamento della propria 
volontà a quella di Dio, è condizione e premessa per sperimentare il «il regno dei cieli». 
Prima di enunciare il programma dettagliato della predicazione (cfr. 5,1-3) e prima di 
compiere dei miracoli, Gesù sceglie alcune persone al suo seguito. La priorità di tale azione 
si comprende: occorre la presenza di testimoni che registrino quanto Gesù ha detto e fatto 
per poterlo un giorno annunciare ad altri, affinchè anche quest’ultimi possano entrare in 
comunione con Gesù. La Galilea dei pagani è terreno fertile di vocazioni. 

Il v. 23 chiude il presente brano liturgico e raccoglie in modo sintetico l’attività di 
Gesù, fatta di parola e di azioni miracolose. Parola e azione prodigiosa, infatti sono 
l’impalcatura del vangelo. La predicazione si svolge nelle sinagoghe, quindi è rivolta ai 
Giudei, che devono essere aiutati a capire la fase di assoluta novità che stanno vivendo: 
Gesù presenta se stesso non solo come l’inviato di Dio annunciato dai profeti, ma, molto di 
più, come Dio stesso. Tutto il vangelo si impegnerà a illustrare questa identità. 
 

DAI DISCORSI DI S. GREGORIO MAGNO (V,1-2) 
Avete sentito, fratelli carissimi, che Pietro e Andrea, alla voce dell’unico comando, 
abbandonate le reti, seguirono il Redentore. Non lo avevano ancora visto compiere alcun 
miracolo né lo avevano ascoltato circa il premio dell’eterna retribuzione, eppure non si 
diedero più pensiero di quanto credevano di possedere, ricevuto quell’unico comando. 
Perché noi, invece, vediamo tanti suoi miracoli, siamo afflitti da così dolorosi flagelli, 
atterriti da tante gravi minacce e nondimeno trascuriamo di seguirlo quando Egli ci 
chiama? Ci esorta a tornare da Lui, che già sta nei cieli: ha legato al giogo della fede il 
collo dei pagani, ha prostrato l’orgoglio del mondo attraverso le cui rovine sempre 
crescenti mostra che si avvicina il giorno del tremendo giudizio, eppure la nostra mente 
superba non vuole staccarsi spontaneamente da ciò che ogni giorno vede, suo malgrado, 
che le sfugge. Cosa diremo dunque, carissimi, affrontando il giudizio, noi che non ci 
stacchiamo dall’amore a questo mondo, né per ossequio ai comandi né perché purificati 
dai flagelli? 
Nella rinuncia dei beni terreni, il merito non è proporzionato al loro valore ma all’affetto. 
Qualcuno, forse, potrebbe dire a sé, con segreti pensieri: Dando ascolto alla voce del 
Signore, che cosa o quanto hanno perduto questi due pescatori che non avevano quasi 
nulla? In questa vicenda però, fratelli carissimi, dobbiamo valutare l’affetto verso le cose 
più che il valore. Ha rinunciato a molto chi non ha tenuto nulla per sé, e altrettanto si deve 
dire di chi ha abbandonato tutto, anche se possedeva poco. Certo, noi siamo legati con 
affetto alle cose che possediamo e cerchiamo con desiderio quelle di cui siamo ancora 
privi. Pietro e Andrea fecero quindi grandi rinunce, poiché ambedue si liberarono anche 
dai desideri dl possesso. Fa una grande rinuncia chi prende le distanze dalla cosa 
posseduta e dalle bramosie verso di essa. 
Nel seguire Cristo essi seppero staccarsi da tutto ciò a cui avrebbe potuto orientarsi il 
desiderio di chi non vuol seguirlo. Nessuno, dunque, anche osservando chi compie grandi 
rinunce, dica fra sé: Vorrei imitare chi disprezza questo mondo ma io ho nulla da 
abbandonare. Avete fatto grandi rinunce, fratelli, se vi staccate dai desideri terreni. Le 
nostre esterne risorse, anche se modeste, bastano sempre al Signore. Egli valuta, infatti, 
il sentimento, non la cosa in sé, e non considera ciò che viene sottoposto a sacrificio, ma 
l’intenzione con cui esso è compiuto. Se poi riflettiamo sull’oggetto concreto della 
rinuncia, dobbiamo dire che i nostri santi si sono guadagnati la vita eterna condivisa con 
gli angeli, per aver rinunciato alle reti e a una barca. 



Il regno di Dio non può essere valutato con valori di quaggiù, ma vale tanto quanto ciò di 
cui puoi disporre. Per Zaccheo fu questione di metà della sua sostanza, per aver 
destinato l’altra metà alla restituzione del quadruplo di ciò di cui si era ingiustamente 
appropriato. Per Pietro e Andrea si trattò della rinuncia alle reti e alla barca; per la 
vedova, dei due spiccioli; per altri, di offrire un bicchiere d’acqua fresca. Come si è detto, 
il regno di Dio costa a seconda di ciò di cui si può disporre. 
Benché il Padre gli dica che è una grande cosa che egli sia divenuto servo, è poco, se lo 
si paragona con un agnellino innocente o un agnello. Infatti, l’Agnello di Dio è come un 
agnellino innocente condotto al sacrificio per togliere il peccato del mondo (Is.53,7; Gv. 
1,29) ; perché fossimo tutti purificati dalla sua morte, colui che dà a tutti la parola è 
divenuto simile ad un agnello muto davanti al tosatore, dato alla maniera di un carme 
magico contro le potenze avverse e contro il peccato di coloro che non vogliono 
accogliere la verità . Infatti, la morte di Cristo ha indebolito le potenze che combattono la 
stirpe degli uomini e, con la sua forza ineffabile, essa ha, in ciascuno dei credenti, 
strappato la vita al peccato. 
Poiché, fino a che tutti i suoi nemici siano annientati e, in ultimo, la morte (cfr. 1 
Cor.15,26), egli toglie il peccato, affinchè il mondo intero sia senza peccato: per tale 
motivo, designandolo, Giovanni dice: Ecco l’Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo 
(Gv. 1,29); egli non è né colui che lo toglierà, ma non lo ha tolto ancora, né colui che lo ha 
tolto e non lo toglie più, bensì colui che continua a toglierlo in ciascuno di coloro che sono 
nel mondo fino a che il peccato non sia soppresso dal mondo intero e il Salvatore rimetta 
al Padre suo un regno pronto (cfr. 1 Cor. 15,24) per essere governato da lui, perché non 
vi si trova più il minimo peccato, ed a ricevere, in tutti i suoi elementi, tutti i doni di Dio, 
quando sarà compiuta questa parola: Dio sarà tutto in tutti (1 Cor. 15,28). 

 

 

Per la “Collatio” 
1) Quale “conversione” il Signore chiede alla mia vita ? 

2) Cosa significa “seguire” Gesù ? Quale salvezza portiamo? 

3) Cristo, luce dei popoli, è venuto nel mondo e le tenebre si sono diradate per far 

splendere la luce. Ma le tenebre si sono diradate per noi? 

4) Subito. Lasciare. Seguire. Parole difficili al nostro stile di vita. Rispondere a Dio: sì, 

ma con calma. Lasciare ciò che si fa per il Signore: sì, ma con calma. Seguire il 
Signore: sì, ma prima bisogna pensarci bene. Chissà se provassimo a fare come 
gli apostoli: subito, lasciato tutto, andarono con Lui? 

 

Per l’ “Actio” 
Ripeti spesso e vivi la Parola: 

«Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò timore?» 
(Sal 26) 


