
III Domenica ordinaria A - 2011
Is. 8,23b-9,3; Salmo 39; 1 Cor. 1,10-13.17; Mt. 4,12-23

Traccia biblica (A. Numini, Prof. Scienze bibliche)

La  “Galilea  delle  Genti”,  che  possiamo  immaginare  idealmente  come  il  luogo  tradizionale
dell’ecumenismo e del  dialogo interreligioso,  lontano dalla fanatica ortodossia  dei  Giudei,  dove gli  Ebrei
convivevano da sempre in modo tranquillo e normalmente sereno con i  “gentili”, è nelle letture di questa
Domenica il simbolo della Chiesa che è la concreta realizzazione del progetto salvifico universale di Dio.

Isaia,  nel  lontano  VIII  sec.  a.C.,  preannuncia  una  “grande  luce” che  aprirà  le  menti  delle
popolazioni del Nord, umiliate dalla dominazione assira, alla conoscenza del vero Dio e della sua salvezza.
Quella  terra  di  passaggio  attraversata  dalla  Via  del  Mare,  dove  la  gente  era  abituata  ad  accogliere  lo
straniero, a donare e a ricevere da lui senz’alcuna paura di essere espropriati della propria radice culturale, è
l’ingresso verso una nuova concezione della vita e della fede, in cui Dio è Signore di tutti e la sua salvezza è
rivolta a tutti coloro che vogliono incontrarla. La “gioia” e la  “letizia” vera sono, infatti, nella comunione
delle diversità che si sommano, per divenire l’unica grande ricchezza di vita. 

L’intuizione profetica di Isaia è ben presente anche nelle parole di Paolo, che apostrofa la comunità
di  Corinto per  i  dissidi  interni  generatisi  a  causa dell’orgogliosa  appartenenza  all’una  o l’altra  corrente
religiosa presenti all’interno di essa. I vari “movimenti”, dottrine ed espressioni della fede che rappresentano
la ricchezza dei carismi che lo Spirito Santo suscita nella Chiesa, se fedeli al contenuto della testimonianza
trasmessa dagli  apostoli,  non  possono essere  motivo  di  “discordie” tra i fratelli,  come  se fossero frutto
dell’azione di colui che tenta di dividere (ò diabolos) il gregge di Dio. La “croce di Cristo” è il riferimento
fondamentale della vita del credente, ci ricorda Paolo; essa unifica ogni espressione di fede e ogni anelito di
speranza che chi guarda a Lui riesce ad avere.
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Non a  caso è  proprio  da  quella  terra  di  comunione  e  dialogo  fra  le  genti  di  diversa  tradizione
culturale e religiosa che parte l’annuncio del Vangelo del Regno con l’inizio della predicazione di Gesù. In
Matteo essa ha luogo quando Giovanni viene rinchiuso in prigione e messo a tacere, cioè quando si esaurisce
la missione dei profeti in Israele. Essa si realizza in due luoghi fondamentali: “per la strada”, in mezzo alla
gente comune di ogni estrazione e provenienza, e “nelle sinagoghe”, per dare compimento all’antica Parola
che ha avuto come interlocutore privilegiato il popolo eletto. In questo spirito di novità nella continuità con
la tradizione delle Scritture, la vocazione dei pescatori ci mostra la grandezza dell’opera salvifica di Dio, che
si  serve  di  gente  semplice  e  concreta,  esperta  della  vita  e nella  fiducia  verso la  potente  sua mano,  per
raccogliere dal mare della morte e ricondurre sulla terra ferma, con la barca della salvezza (interpretata dai
Santi Padri come l’immagine della Chiesa),  tutti quegli “uomini” che vi si trovano dispersi. 

Attualizzazione (A. Di Lorenzo)

Concluso  il  ciclo  delle  feste  natalizie,  la  liturgia  intende  pian  piano  introdurci  nel  mistero
dell’Incarnazione che abbiamo appena celebrato, invitandoci  a riflettere  sull’identità  di  Gesù  e sul senso
della sua venuta: nelle prime due domeniche ordinarie, usando le antiche figure del “servo” e dell’”agnello”
e  oggi  con  l’immagine  della  “luce”.  Isaia,  nella  prima  lettura,  presenta  la  salvezza  come  una  grande
esplosione di luce:  “Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce”. La luce è uno degli
elementi  del  cosmo  tanto  carichi  di  significato  simbolico  da  essere  utilizzato  da  tutte  le  religioni  per
rappresentare la divinità. La liturgia vuole allora dire che è Gesù questa “grande luce” che ha fatto irruzione
nel mondo, che Gesù è la presenza stessa di Dio sulla terra, che Egli è venuto per illuminare le coscienze e
cambiare la vita delle persone.

Per  capire l’importanza della  luce occorre,  però,  aver  provato,  almeno qualche volta,  la  paura e
l’angoscia  dello  stare al buio,  il  disorientamento  e la  sensazione di  camminare senza  sapere dove si  sta
andando e perché comunque bisogna continuare a guardare avanti.

Isaia parla di un intero popolo che cammina nelle tenebre. La situazione di assoggettamento politico
della Galilea all’impero assiro, l’umiliazione e i disagi che ne derivano evocano lo smarrimento dell’umanità
di oggi.  Stiamo vivendo,  infatti, un momento  storico particolare,  di un’inquietudine e di una complessità
senza precedenti. Tanti problemi e situazioni ci danno l’impressione di  “camminare nelle tenebre”. Sono
molti i segnali che ci fanno sentire al buio: basta pensare al grande trapasso epocale in corso e alla crisi di
quei valori che, fino a poco tempo, costituivano evidenze etiche e sicuri punti di riferimento da tutti condivisi
e, quindi, al difficile dialogo intergenerazionale e alla fatica di trovare un terreno comune su cui incontrarci
ed  elaborare  insieme  una  nuova  sintesi  antropologico-culturale;  basta  pensare  alla  corruzione  e  al
malcostume politici che sembrano diventati tanto diffusi e incontenibili da renderci cinici come fossero delle
cose  normali  o  da  farci  chiedere  se  mai  ci  sarà  via  di  scampo  per  le  persone  pulite;  basti  pensare  a
quell’indifferenza  radicata  dentro  ognuno  di  noi  verso  le  nuove  e  vecchie  grandi  questioni  planetarie:
squilibri ambientali; milioni di bambini che muoiono ogni giorno di fame; lenta agonia di popoli che restano
ai margini dello sviluppo; migrazioni di una massa innumerevole  di gente che va in cerca di una vita più
dignitosa. Lo scenario del mondo è tanto avvilente che,  talvolta, anche i credenti  e le persone animate da
buona volontà si chiedono se il Vangelo non sia solo una bella utopia, che mai diventerà realtà.

La  profezia  sulla  disastrosa  storico-politica  della  Galilea  evoca  anche  contesti  in  cui  siamo
personalmente avvolti  dalle  tenebre:  quando,  per  esempio,  la  vita  ci  pone  di  fronte  a  decisioni  difficili
davanti alle quali non sappiamo che fare, salvo che sentirci soli, confusi e smarriti; quando avvertiamo di
essere in un tunnel senza uscita; quando la ripetitività delle giornate ci trascina piano piano in un grigiore che
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ci fa perdere la direzione  e addirittura il  piacere di  vivere;  quando arriva una notizia  drammatica che ci
sconvolge la vita, cambiandone radicalmente gli orizzonti; quando una persona importante muore o ci lascia
senza dare alcuna spiegazione e sentiamo di non avere più la forza di andare avanti. 

Questi ed altri aspetti della  vita sociale e personale ci fanno sentire al buio e ci fanno mettere in
dubbio che valga ancora la pena alzarsi la mattina, andare a lavorare, amare le persone che ci stanno accanto,
continuare  a  starci  su  questa  terra.  E’  proprio  in  questi  momenti  in  cui  ci  sentiamo  depressi  e
irrimediabilmente  perduti  che  avvertiamo,  però,  un  bisogno  di  luce  e  che  il  nostro  cuore  si  apre più
facilmente all’invocazione perché il cammino della vita, pur dentro le tenebre, non si interrompa.

Le Sacre Scritture attestano che, a Natale, non una luce qualsiasi, ma una “grande” luce è apparsa in
mezzo  a  noi  e  che,  quand’anche  avvertissimo  motivi  di  insicurezza  o  senso  di  fallimento,  nessuna
trepidazione può travolgerci.  Questa grande luce è Gesù di  Nazaret,  il  Messia,  il  Salvatore dell’umanità,
l’Emmanuele, il Dio che cammina al nostro fianco nella trama misteriosa delle nostre giornate, nei momenti
di gioia e nei momenti di dolore, quando è tutto chiaro nella nostra vita e quando si fa notte fonda! Questa
grande luce è la fede in Lui che ci consente di non sentirci in balìa delle nostre paure e di continuare ad
andare avanti, anche quando non se ne vedono più i motivi. Questa grande luce è la sua Parola che chiama e
che, come ai discepoli, cambia la vita, aprendo nuovi percorsi e lasciando intravvedere nuovi traguardi.

“Convertitevi,  perché  il  Regno  di  Dio  è  vicino”.  Con  queste  parole  Gesù  inaugura  la  sua
predicazione e il suo ministero pubblico. Abbiamo sempre pensato alla conversione come ad un itinerario di
penitenza per riaccostarci a Dio dopo aver commesso il peccato o al passaggio da una religione all’altra e
abbiamo perso la portata vera e rassicurante di questo annuncio. Gesù dice, infatti, che Dio si è fatto vicino,
vicinissimo; che ci avvolge con la sua presenza, che è dentro di noi. Occorre solo lasciarsi affascinare dalla
sua luce, che è Gesù stesso, venuto nel mondo per incontrarci, camminare con noi, rimarginare le ferite che
la vita spesso ci procura, parlarci e illuminarci un po’ alla volta sul senso di tutto quello che ci accade, fino a
quando le cose ci appariranno definitivamente chiare nella luce immensa e infinita del suo regno.
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