
Sentinella, quanto resta della notte?
Sentinella, quanto resta della notte?” La
sentinella risponde: «Viene il mattino,
poi anche la notte;  se volete domanda-
re, domandate, convertitevi, venite!».

     (Is 21,11-12)
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don Piero DE SANTIS

Venne a Cafàrnao perché si compisse ciò che era stato detto
 per mezzo del profeta Isaìa. (Mt 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».
Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettava-
no le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito
lasciarono le reti e lo seguirono. 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.

Nel Vangelo della terza do-
menica del tempo ordinario
ascoltiamo la narrazione del-
l'inizio del ministero pubbli-
co di Gesù secondo l'evan-
gelista Matteo (4,12-23).
Come già in Marco, questo

inizio avviene dopo il batte-
simo ricevuto da Gesù al Giordano (cfr. Mt 3,13-17) e le
tentazioni da lui affrontate vittoriosamente nel deserto (cfr.
Mt 4, 1-11). In particolare, Gesù incomincia la propria attivi-
tà di rabbì e profeta «dopo aver saputo che Giovanni il Bat-
tista era stato arrestato»: allora egli si ritira in Galilea, la
regione da cui proveniva e dalla quale si era allontanato per
raggiungere Gio-vanni in Giudea.

Qui medita sull'evento della cattura del suo maestro e
comprende che è venuta l'ora di dare inizio al suo ministero
pubblico perche è compiuto «il tempo della Legge e dei Pro-
feti» (cfr. Mt 11,11-15). Con grande intelligenza spirituale
Matteo legge la scelta di Gesù di recarsi «a Cafarnao, nel
territorio di Zabulon e di Neftali, Galilea delle genti» - nomi
che evocavano esilio e dispersione - come compimento del-
le parole di Isaia: «Il popolo immerso nelle tenebre ha visto
una grande luce; su quanti dimoravano nell'ombra della morte
una luce si è levata» (Is 9,1). Sì, la salvezza di quelle terre
intravista dal profeta comincia a realizzarsi con la presenza
e l'attività di Gesù proprio in quella terra di confine abitata
da ebrei e pagani, Gesù si mostra come «la luce vera che
illumina ogni uomo» (Gv 1,9)!

Subito Gesù comincia a predicare dicendo: «Conver-
titevi, perche il regno dei cieli si è avvicinato». E' lo stesso
annuncio già fatto da Giovanni (cfr. Mt 3,2), a riprova della
volontà di Gesù di continuare la missione del Precursore.
Anche Gesù chiama alla conversione, ossia a ricominciare,
a fare ritorno a Dio mediante un concreto cambiamento di
mentalita e di azioni. Nelle sue parole l'accento è pero posto
soprattutto sull'affermazione «il regno dei cieli si e avvicina-
to» perche il Regno è ormai presente in lui, l'uomo su cui Dio
regna in modo pieno e unico. Ecco la buona notizia per ec-

cellenza, fonte della nostra possibile conversione: siamo chia-
mati ad accogliere l'azione che Dio ha compiuto in Ge-sù, la
cui vita è Vangelo, è buona notizia di salvezza per tutti gli
uomini. Se ci lasciamo coinvolgere nell'esistenza di Ge-sù e
predisponiamo tutto per aderire a essa, anche la nostra esi-
stenza potrà essere rinnovata, perche anche su di noi regne-
rà Dio.

Dicevano i rabbini al tempo di Gesù: «E' il po-polo che
fa regnare il re, e non il re che fa regnare se stesso»; occor-
re dunque convertirsi a Dio per permettere a Dio di regnare
su di noi: cosi «viene» il regno di Dio!
E questo è quanto accade su alcuni credenti, i primi che
accolgono il Vangelo di Gesù e si mettono alla sua sequela.
Mentre Gesù cammina lungo il mare di Galilea, fissa il suo
sguardo carico di amore preveniente su due coppie di fratelli
- Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni - intenti al loro me-
stiere di pescatori. A loro Gesù rivolge la parola autorevole:
«Seguitemi!», accompagnando questo invito a una promes-
sa di fecondità: «Vi faro diventare pescatori di uomini». Ecco
il modo concreto in cui il Regno si fa vicino a queste persone
e la luce del Messia Gesù le illumina, dando loro la forza di
«lasciare tutto per seguire lui». Il racconto insiste sul fatto
che i primi quattro discepoli obbediscono «subito» alla chia-
mata di Gesù: questa risposta immediata ha le sue radici
nell'efficacia della parola di Gesù; nello stesso tempo, essa è
segno del fatto che in lui il Regno ha fatto irruzione nella
storia e ormai «il tempo è compiuto» (Mc 1,15), «si è fatto
breve» (1Cor 7,29).

Questi uomini che nella liberta e per amore di Gesù
decidono di abbandonare la famiglia e la professione per
vivere con lui, saranno poi chiamati a rinnovare quotidiana-
mente la loro risposta, cioè a perseverare. Certo, lungo il
cammino della sequela spesso non comprenderanno Gesù,
non saran-no all'altezza delle esigenze da lui poste, e giunge-
ranno fino ad abbandonarlo; ma la sua promessa è più forte
delle loro infedeltà, e così dopo l'alba di Pasqua essi saranno
capaci di annunciare la luce di Cristo risorto a tutti gli uomi-
ni.

Questa è la buona notizia che è giunta fino a noi, eco
di quella paro-la di Gesù che può dare senso a ogni nostro
giorno: «Io sono la luce del mondo: chi mi segue non cammi-
nerà nella tenebra, ma avrà la luce della vita» (Gv 8,12).
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LUNEDÌ 23 GENNAIO
Ore 19.45: Consiglio di Amministrazione della
Confraternita del SS. Crocifisso.
Ore 19.00: Incontro con l’Azione Cattolica Adulti.
Ore 20.15: Incontro con i priori delle Confraternite e i
presidenti delle Associazioni.
MARTEDÌ 24 GENNAIO
Ore 17.00: Consiglio di Amministrazione
dell’Associazione S. Luigi.
Ore 18.30: Lectio divina. Segue la S. Messa e
l’Adorazione eucaristica
MERCOLEDÌ 25 GENNAIO
Ore 17.00: Consiglio di Amministrazione della
Confraternita del Carmine.
Ore 19.15: Assemblea della Confraternita del Carmine.
Ore 19.30: Prove del coro parrocchiale.
GIOVEDÌ 26 GENNAIO
INIZIO DELLA NOVENA A SANT’AGATA
Ore 19.00: Incontro di formazione per l’équipe della
Pastorale Battesimale presso la Parrocchia di S. Gabriele
VENERDÌ 27 GENNAIO
Ore 19.30: Secondo incontro con i giovani delle
Confraternite e delle Associazioni presso la Chiesa degli
Angeli. Tema: Interiorità. La vostra gioia sia piena.
L’incontro sarà guidato dalla Dott.ssa Agnese Buonanno,
psicologa.
SABATO 28 GENNAIO
Ore 20.00: Percorso artistico-teatrale Beatae Agathae
Dicatum in Cattedrale a cura dell’Associazione AMART.
DOMENICA 29 GENNAIO  -  IV DEL TEMPO ORDINARIO
La S. Messa vespertina sarà celebrata in suffragio di
don Pippi Leopizzi.
Ore 19.45: Secondo incontro del percorso di preparazione
al Sacramento del Matrimonio.

SETTIMANA IN
PA R R O C C H I A
A p p u n t a m e n t i

d a l  23 a l 29 gennaio

Gradini di santitàGradini di santitàGradini di santitàGradini di santitàGradini di santità

«Il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande
luce» (Mt 4,16)

C'è tanto buio, Signore, sulla nostra terra.
Sulle strade del nostro cammino le luci si sono spente ed
anche nelle nostre case
la chiarezza si è affievolita.
Anche la chiesa, qualche volta, dà l'impressione di aver
perduto la sua stella polare e brancola nell'incertezza.
Con un cielo, così coperto di nubi, anch'io non so più dove
andare e non riconosco più ove è il bene e ove è il male.
Tutto è divenuto opaco ed il sorriso si è spento.
Ma oggi la tua parola ha acceso una luce e tu sei venuto in
me.
Alzo di nuovo gli occhi e vedo sparire gradualmente le
nubi ed il cielo torna ad essere stellato.
La tua luce non è accecante ma piena di tenerezza come
il volto di una mamma.
Tomo a sorridere e a sperare perché il giorno è tornato ad
albeggiare, ove prima dimorava l'ombra della morte, fa-
cendo di nuovo esplodere la vita.
Prenditi il mio bacio, Signore, come gioiosa riconoscenza.
Amen.

Averardo Dini - La Parola pregata

In questa
terza domenica del
tempo ordinario, la
nostra Parrocchia
celebra la
Giornata per il
S e m i n a r i o
diocesano.

Il Vescovo,
nel messaggio
rivolto a tutti i
fedeli della
Diocesi chiede
non solo di benedire il Signore per il dono delle vocazioni al
sacerdozio nella nostra Diocesi ma anche l’impegno di
pregare per i nostri seminaristi, dietro ai quali c’è una storia,
una famiglia, una chiamata, le attese delle nostre parrocchie,
c’è il futuro della nostra Chiesa.

Anche quest’anno il Signore ci dona la gioia di
celebrare la Giornata ProSeminario per vivere insieme
un intenso momento di comunione e di preghiera, per
invocare il dono dello Spirito su quanti si stanno preparando
a diventare ministri del suo Figlio Gesù e per impegnarci
nella pastorale delle vocazioni.

I ragazzi che attualmente vivono nel nostro Seminario
– continua Mons. Filograna - oltre allo studio dedicano il
loro tempo alla preghiera e alla vita di fraternità; si applicano

nella conoscenza di sé e nella maturazione umana per
rispondere liberamente alla chiamata di Dio;
approfondiscono la vita della fede e della Chiesa per aderire
con intelligenza e passione al mistero di Cristo, e in particolare
studiano la figura del presbitero secondo l’attuale sensibilità
ecclesiale.

Se non ci sono più le comunità numerose come nel
passato, questo non ci deve scoraggiare ma portarci a
rinsaldare la nostra preghiera per tutti quei giovani si stanno
domandando come vivere la loro esistenza in compagnia
del Signore e in un rapporto di dono verso gli altri.

Questi motivi ci spingono alla preghiera e a offrire
un po’ dei nostri risparmi per tutti questi apostolati.
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