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III domenica del tempo Ordinario 

Domenica della Parola di Dio               #COMEGESÙ 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e 
diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel 
Vangelo».  Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, 
mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a 
me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. 
Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, mentre 
anch’essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre 
Zebedèo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. 

▪ Celebrare la Domenica della Parola significa riconoscerci come degli assetati che 
bevono ad una fonte capace di offrire a ciascuno ciò di cui ha bisogno.  

▪ «Il Signore ha colorato la sua parola di bellezze svariate, perché coloro che la 
scrutano possano contemplare ciò che preferiscono. Ha nascosto nella sua 
parola tutti i tesori, perché ciascuno di noi trovi una ricchezza in ciò che 
contempla» [Efrem, Commenti sul Diatessaron, 1, 18]. 

▶ Il Vangelo di oggi è tanto ricco e ci mostra, tra l’altro, come PARLA LA PAROLA: 

 Converte, perchè è nuova. La Parola nuova è: io ti amo per primo, ti vengo incontro 
Questo è l’unico motivo valido per convertici, cioè per decidere definitivamente di 
affidarci all’amore gratuito di Gesù, che non chiede curriculum. 

 Parla guardando:  la Parola di Dio è uno sguardo per me. Parla a me e mi fa 
sentire in Lui. Questa è la predilezione. Questa è la pace, perchè la Parola di Dio è 
di Dio, ma la sentiamo tutta nostra, parla in me.  

 Attrae con la sua dolce forza, ma non la capiamo tutta subito. È un tipo di 
attrazione che fa anche tremare perché noi vorremmo avere tutto sotto controllo!     

 Libera. Se sentiamo l’attrazione in fondo stiamo intuendo che il Regno di Dio è 
vicino, cioè nasce dentro di noi. Gesù vuole regnare in noi (beatitudine!) e forse è 
anche il nostro desiderio. Eppure ci accorgiamo che, in fondo, vogliamo decidere 
noi per noi... Non sempre vogliamo diventare migliori.  La Parola crea spazio, fa il 
servizio di liberarci dal nostro “io”, dal nostro egoismo, dalle nostre paure. 

 Fa diventare. La Parola viene nelle nostre ordinarietà e ci fa prendere il largo verso 
orizzonti non totalmente definiti. Invia ai fratelli anche quando non ci sentiamo 
pienamente pronti. Perchè è la Parola, Gesù, che fa divenire. Noi ci affidiamo.  

GESÙ, 

COME 

PARLI TU? 

Con 
Francesco 
d’Assisi 

Chi ha conosciuto Francesco sa che NON ERA ASCOLTATORE SORDO della Parola di Dio. Anzi,  
«affidando ad una encomiabile memoria tutto quello che ascoltava, cercava con ogni 
diligenza di eseguirlo alla lettera» [FF 357].  Si affretta, cioè, a FARE LA PAROLA. Si, perchè 
per Francesco la Parola di Dio è FRAGRANTE, sprigiona un buon profumo. Cercava di 
tenerla a mente perchè fosse la sua compagnia mentre camminava e fosse lei a dare il 
sapore alle sue relazioni. Aveva capito bene che solo la Parola di Dio illumina  i DESIDERI 

PIÙ AUTENTICI. È stato  infatti  l’ascolto di Mt 10, 7-10 che gli ha fatto esclamare pieno di 
gioia:  «Questo voglio, questo chiedo, questo bramo di fare con tutto il cuore» [FF 356].  

«Poichè sono servo di tutti, sono tenuto a servire tutti e ad 

amministrare le fragranti parole del mio Signore» (San Francesco, FF 180) 

Quale Parola di Dio voglio fare con tutto il cuore?   


