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“Seguitemi, vi farò pescatori di uomini” (Mt 4, 12-23)

Il regno dei cieli è vicino

12Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, 13lasciò Nàzaret e andò 

ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, 14perché si compisse 
ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia:

15Terra di Zàbulon e terra di Nèftali,
sulla via del mare, oltre il Giordano,
Galilea delle genti!
16Il popolo che abitava nelle tenebre
vide una grande luce,
per quelli che abitavano in regione e ombra di morte
una luce è sorta.

17Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino».

I primi quattro discepoli

18Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo  
fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. 19E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò 
pescatori di uomini». 20Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. 21Andando oltre, vide altri due 
fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro  
padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. 22Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo  
seguirono.

Gesù predica e guarisce

23Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e  
guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. 

Il brano che abbiamo appena ascoltato fa parte della  prima parte del Vangelo di Matteo, dopo i 
racconti della nascita, la predicazione di Giovanni Battista, il battesimo di Gesù e i 40 giorni di  
Gesù nel deserto. 

4 momenti:

(vv. 12-16) ritorno di Gesù in Galilea (significato teologico): la Luce brilla nella “Galilea delle  
genti”,  cioè  tra  i  pagani.  Gesù  è  venuto  per  tutti,  proprio  per  tutti!  Superata  la  concezione 
nazionalistica del Messia venuto solo per il Popolo di Israele.
I  primi  versetti,  12-16,  ci  danno  un'indicazione  sul  tempo e  sullo  spazio in  cui  collocare  questi 
avvenimenti. Per prima cosa è importante notare come Gesù vive e opera nella storia, in un tempo e 
in uno spazio ben preciso, a contatto con la vita quotidiana delle persone.

• TEMPO → Quando Gesù  seppe che  Giovanni  era stato arrestato:  Gesù inizia  il  suo ministero 
pubblico dopo aver saputo dell'arresto di Giovanni. Questa annotazione dell'evangelista Matteo è in 
qualche modo una profezia sulla sorte che toccherà anche a Gesù stesso.

• SPAZIO → lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, perché si compisse  
ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Cafàrnao, in Galilea, era luogo di conflitti, di 
mescolanza di costumi, di impoverimento etico.  Proprio qui inizia il ministero di Gesù. Le 
parole di Isaia sono un annuncio profetico di speranza per quelle tribù che erano state punite da Dio 
a causa della loro infedeltà. Quando umanamente ogni speranza sembrava finita, il profeta invece – 



che legge la storia con gli occhi di Dio – riesce a intravvedere una prospettiva di luce (dopo l'esilio  
del  popolo di  Israele,  infatti,  ci  sarà un nuovo inizio,  segnato da maggiore  fedeltà  all'Alleanza). 
Questa  parola  del  profeta  Isaia  non  è  mai  stata  dimenticata  dal  popolo  ebraico  e  l'evangelista 
Matteo,  che  parla  proprio  a  ebrei  convertiti  al  cristianesimo,  la  vede  compiersi  in  Gesù 
(compimento messianico).
Il brano che abbiamo appena letto calza a pennello nel periodo che segue il  Natale e l'Epifania,  
manifestazione di Gesù a tutti i popoli.
E il  senso profondo di  quanto l'evangelista  vuole dirci  è  l'universalità della buona novella 
portata da Gesù, luce che sorge in un luogo, per gli ebrei e per i pagani... potremmo 
anche allargare l'orizzonte e dire luce che sorge nella vita di ciascuno, al di là di ogni credo, di 
ogni razza, di ogni estrazione sociale, di ogni fede o dubbio... Gesù è quella luce che può illuminare il 
cammino di chi lo incontra, che può guarire le ferite, che può portare germi di vita nelle pieghe più 
nascoste,  nelle parti  più buie della nostra esistenza.  A noi aprire la porta del cuore e accogliere 
questa luce.

Per la meditazione personale:  quali  sono le  parti  buie della  mia vita che sento avere più  
bisogno della Luce portata da Gesù? Quali sono i dubbi che mi porto dentro?, le difficoltà della  
mia vita quotidiana? Come animatore sono chiamato io stesso a portare Gesù-Luce ai ragazzi del  
mio gruppo: che cosa significa questo per me? Mi porta un senso di gioia o mi spaventa?
La Luce è per tutti: essere cristiani significa aprirsi e comprendere il diverso, oppure è un mio  
strumento di giudizio che mi fa alzare dei muri con chi o con ciò che non mi va a genio?

(v. 17) inizio e contenuto essenziale della sua predicazione: “Convertitevi perché il regno 
dei cieli è vicino”. Prima di enunciare il messaggio evangelico di Gesù – Discorso della montagna - 
(Beatitudini,  essere  “sale  della  terra  e  luce  del  mondo”,  la  Legge  del  regno di  Dio,  modalità  per  la 
preghiera  e  per  la  carità,  abbandono  alla  Provvidenza,  come  essere  veri  discepoli,  ecc)  e  prima  di 
raccontare dei miracoli compiuti, l'evangelista Matteo fa notare come la continua conversione sia la 
condizione indispensabile per sperimentare già in terra in “Regno dei cieli”.
A questo punto si conclude il lungo prologo del Vangelo di Matteo e si apre il capitolo della missione di 
Gesù

• Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino: Gesù inizia il suo ministero pubblico con le stesse 
parole di Giovanni Battista, suo predecessore. Anche se le parole sono le stesse, molto diverso è il 
senso con cui le pronuncia Gesù. Mentre Giovanni si limita a pensare alla conversione in vista di un 
giudizio definitivo di Dio, Gesù presenta la CON-VERSIONE come un modo per poter veramente 
incontrare la sua Luce, il suo Perdono, il suo Sguardo amorevole, per poter sentire la sua chiamata... 
insomma per incontrarlo ed essere felici.  Convertirsi per cosa? Perché è vicino il Regno dei cieli! 
Effettivamente in Gesù il Regno dei cieli non sono si sta avvicinando, ma si è fatto presente nel 
vero senso della parola.  Il Regno dei cieli è Gesù stesso con la sua presenza che salva...  la sua 
presenza non è  legata  a  un sentimento,  qualcosa  che  sento  o non sento  con il  cuore;  e  non è 
nemmeno legata a un ragionamento, qualcosa che penso o rifiuto con la mia testa... la sua presenza 
è una persona concreta che chiede di essere incontrata, di abitare la mia vita , perché vuole portare 
in me, in te, in ciascuno di noi e nel mondo intero la salvezza, la gioia, la speranza, il perdono, l'amore. 
Il Regno di Dio è vicino vuol dire che Dio è vicino; Dio è nella nostra vita; Dio non è l’assente, così 
lontano che posso fare come che non ci fosse. Dio si prende cura di me, di te, della nostra comunità, 
della nostra società, della nostra vita... per donarci pienezza e Gioia. Ecco che Gesù stesso ci invita a 
continua e sempre nuova conversione: per incontrare Lui, per accoglierlo davvero nella nostra vita, per 
orientare la nostra vita stessa verso ciò che la rende davvero Vita, che la rende Luminosa, che la rende 
piena di Speranza già ora, nella concretezza di tutti i giorni. Se Dio è vicino, l'invito è ad accoglierlo,  
ad orientare la nostra vita, il nostro cammino verso di Lui. 

Per la meditazione personale: cosa vuol dire per me conversione continua? Quali aspetti della mia  
vita, del mio carattere, del mio modo di fare andrebbero un po' rivisti per far spazio a Gesù che vuole  
incontrarmi?

(vv. 18-22) chiamata dei primi 4 discepoli:  ecco,  allora,  che occorrono testimoni che vivano il 
messaggio di Gesù e lo annuncino a tutte le genti. Gesù chiama!

Ecco allora che in questo invito alla conversione si inserisce anche ala chiamata dei primi 4 apostoli. 



• Mentre camminava lungo il mare di Galilea: Gesù è in continuo movimento, non si ferma mai, non 
è  mai  uguale  al  giorno  prima...  Il  Signore porta continua novità e  non si  stanca mai di 
annunciare la Vera Vita, non si stanca mai di cercare ciascun uomo, di cercare me, te ... 
anche quando magari siamo noi che ci siamo stancati o dimenticati di lui (perché crediamo di poterne 
fare ameno o perché la sua è una presenza a volte scomoda)
• vide due fratelli che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori: e non ci cerca chissà come, 
attraverso chissà quali vie o con segni prodigiosi... ci cerca nella nostra vita quotidiana, in ciò 
che stiamo vivendo,  con impegno,  con gioia,  con fatica,  con convinzione,  con dubbi...  ci  cerca 
proprio LÌ. L'evangelista Matteo non a caso, infatti, ci dice che Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni 
erano pescatori, immersi nel loro lavoro quotidiano, nelle loro faccende.
• E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini»: e il suo cercarci si fa anche invito, 
CHIAMATA.  Dopo l'invito  al  convertirci,  ora  l'invito  a  seguirlo...  inviti  che in  fondo dicono e 
chiedono la stessa cosa. Gesù passa per le rive del Lago di Galilea, vede i due fratelli e poi gli altri due - 
intenti nel loro lavoro – e li chiama a seguirlo. Attenzione... questa è la cosa bella, che mi colpisce: 
l'invito non è a cambiare vita, ma a trasformare in meglio ciò che già viviamo. Ai quattro pescatori, 
Gesù  dice,  infatti,  «Venite  dietro  a  me,  vi  farò  pescatori  di  uomini!».  Gesù  passa  dalla  nostra 
quotidianità ancora oggi e chiama. Gesù non ci chiede di abbandonare il nostro quotidiano, 
ma di trasformarlo... e ciò sarà possibile se nella nostra vita quotidiana lasceremo entrare Lui... 
che sa trasformare in cose grandi le piccole cose di noi che sapremo offrirgli. Tutti sentiamo questa 
chiamata, tanto più credo, noi che siamo stati chiamati a fare gli animatori, a testimoniare il Vangelo,  
a raccontare ad altri fratelli più giovani il nostro incontro personale con Gesù
• Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono: i quattro pescatori, prontamente, decidono di 
lasciare le reti e di seguire Gesù. Non sanno dove andranno, non conoscono Gesù né tanto meno la 
vita che li aspetterà... questo versetto mi fa venire in mente la prontezza di chi risponde con gioia a 
qualcosa che lo entusiasma, che lo appassiona... come quando siamo innamorati. L'incontro con Gesù, 
in fondo, non è altro che questo...  come un grande amore, un piccolo o grande fuoco che scalda i  
nostri cuori... nel momento i cui decidiamo di seguirlo inizia per noi una vita nuova, sempre nuova,  
fatta  talvolta  anche  di  fatiche  (basta  pensare  alle  persecuzioni  e  ai  dubbi  che  hanno  dovuto 
attraversare gli apostoli), ma una vita nella quale possiamo sperimentare già qui e ora la bellezza del  
regno dei cieli.

Per la meditazione personale: quando mi sono sentito chiamato da Gesù? La sua presenza nella  
mia vita mi fa provare gioia o turbamento? E, se sono un educatore o un animatore, quali sono i dubbi  
che mi porto dentro nel mio essere messaggero del Vangelo e “pescatore di uomini”? Cosa significa per  
me seguire Gesù? Cosa sono disposto a lasciare indietro per seguire Gesù?

(v.  23)  breve  annotazione  circa  la  predicazione  di  Gesù,  accompagnata  da  segni 
prodigiosi:  il  versetto  di  chiusura  sintetizza   in  due  righe  l'attività  di  Gesù,  fatta  di 
predicazione/annuncio/parola  e  azione  di  salvezza/efficace.  Gesù  non  è  solo  il  Messia 
preannunciato dai profeti e atteso dagli ebrei,  ma si presenta come Dio stesso, in grado di portare la 
salvezza ad ogni uomo.

• Il brano finisce così come è cominciato, con Gesù in movimento, che percorre in lungo e in largo le  
strade della Galilea, che sono in fondo le strade del mondo intero. E in due sole righe l'evangelista  
riassume  chiaramente  la  vita  stessa  di  Gesù,  fatta  di  insegnamento,  preghiera e  azioni  di 
salvezza. 

Così  come  la  vita  di  Gesù,  maestro  da  seguire,  anche  la  nostra  vita  dovrebbe  essere  un  continuo 
movimento verso l'evangelizzazione... (si veda EG)

Per la meditazione personale:  cosa significa per me accogliere la salvezza che Gesù è venuto a  
portare? Se sono un educatore o un animatore,  cosa vuol  dire per me insegnare? E come vivo la  
preghiera?

Concludo oggi con alcune parole tratte dall'Esortazione del Papa, EVANGELII GAUDIUM (=La Gioia 
del Vangelo): 

«La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che  
si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento.  
Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. In questa Esortazione desidero indirizzarmi ai fedeli  



cristiani, per invitarli a una nuova tappa evangelizzatrice marcata da questa gioia e indicare vie per il  
cammino della Chiesa nei prossimi anni». (EG 1)

«Tutti siamo invitati ad accettare questa chiamata: uscire dalla propria comodità e avere il coraggio  
di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo» (EG 20)

«Usciamo, usciamo ad offrire a tutti  la vita di Gesù Cristo.  (…) Preferisco una Chiesa accidentata,  
ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la  
comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Non voglio una Chiesa preoccupata di essere il centro e  
che  finisce  rinchiusa  in  un  groviglio  di  ossessioni  e  procedimenti.  Se  qualcosa  deve  santamente  
inquietarci e preoccupare la nostra coscienza è che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e la  
consolazione  dell’amicizia  con  Gesù  Cristo,  senza  una  comunità  di  fede  che  li  accolga,  senza  un  
orizzonte di senso e di vita. Più della paura di sbagliare spero che ci muova la paura di rinchiuderci  
nelle strutture che ci danno una falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in giudici implacabili,  
nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, mentre fuori c’è una moltitudine affamata e Gesù ci ripete  
senza sosta: “Voi stessi date loro da mangiare”» (Mc 6,37) (EG 47).
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