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Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo 4,12-23. 
In quel tempo, avendo saputo che Giovanni era stato arrestato, Gesù si ritirò nella Galilea 
e, lasciata Nazaret, venne ad abitare a Cafarnao, presso il mare, nel territorio di Zàbulon e 
di Nèftali, 
perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: 
Il paese di Zàbulon e il paese di Nèftali, sulla via del mare, al di là del Giordano, Galilea 
delle genti; 
il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce; su quelli che dimoravano in terra 
e ombra di morte una luce si è levata. 
Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è 
vicino». 
Mentre camminava lungo il mare di Galilea vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e 
Andrea suo fratello, che gettavano la rete in mare, poiché erano pescatori. 
E disse loro: «Seguitemi, vi farò pescatori di uomini». 
Ed essi subito, lasciate le reti, lo seguirono. 
Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo fratello, che nella 
barca insieme con Zebedèo, loro padre, riassettavano le reti; e li chiamò. 
Ed essi subito, lasciata la barca e il padre, lo seguirono. 
Gesù andava attorno per 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. Parola 
del Signore    
 
MEDITAZIONE 
Venerabile Madeleine Delbrêl (1904-1964) 
missionaria laica delle periferie urbane 
Il nuovo giorno (trad. dal testo francese La joie de croire, éd. du Seuil, 1968, p. 133-134 ; 
rev) 
Siamo gli inviati di Dio al mondo 
Un nuovo giorno inizia. Gesù in me vuol viverlo. Non è segregato. Ha camminato accanto 
agli uomini. Oggi è con me in mezzo a loro. Incontrerà tutti quelli che verranno in casa, 
ognuno di quelli che incontrerò per strada, altri ricchi di quelli del suo tempo, ed altri 
poveri, altri sapienti e altri ignoranti, altri piccoli e altri vecchi, altri santi e altri peccatori, 
altri sani e altri malati. Tutta gente che è venuto a cercare. Ognuno, che è venuto a 
salvare. (…) Tutto sarà voluto nel giorno che viene, tutto sarà voluto e chiederà che io dica 
sì. Il mondo in cui mi lascia per starci con me non può impedirmi di essere con Dio; come 
un bambino in braccio a sua madre non è meno con lei perché lei cammina fra la gente. 
Gesù, dovunque, non smette di essere inviato. Noi non possiamo fare a meno di essere, 
ogni momento, gli inviati di Dio al mondo. Gesù in noi non smette di essere inviato, in tutto 
questo giorno che inizia, a tutta l'umanità, del nostro tempo, di tutti i tempi, della mia città e 
del mondo intero. Attraverso i fratelli prossimi che ci farà servire, amare, salvare, 
partiranno ondate di carità fino in capo al mondo. giungeranno fino alla fine dei tempi. 
 
 
 


