
COMUNITA’ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE 

Dove ci sono le tenebre io porti la luce di Gesù (259) 

 Matteo 4,12-24 
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,  

Gesù comprende che Giovanni ha compiuto la sua missione ed ora inizia la sua 
 

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». 

Gesù lascia Nazareth, la sua famiglia, e va ad abitare nel territorio delle tenebre e ombra di morte per porta-

re la luce del Vangelo, la luce di Dio, la sua luce. 

 

Preghiera Semplice di San Francesco d'Assisi 

Oh! Signore, fa di me uno strumento della tua pace: 

dove è odio, fa ch'io porti amore, 

dove è offesa, ch'io porti il perdono, 

dove è discordia, ch'io porti la fede, 

dove è l'errore, ch'io porti la Verità, 

dove è la disperazione, ch'io porti la speranza. 

Dove è tristezza, ch'io porti la gioia, 

dove sono le tenebre, ch'io porti la luce. 

Oh! Maestro, fa che io non cerchi tanto: 

Ad essere compreso, quanto a comprendere. 

Ad essere amato, quanto ad amare 

Poichè: 

Se è: Dando, che si riceve: 

Perdonando che si è perdonati; 

Morendo che si risuscita a Vita Eterna. 

Amen. 

 
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».  

Siccome Gesù ha bisogno di persone che continuino la sua missione Gesù chiama i suoi primi discepoli 

 
20Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. 21Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, fi-

glio 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 si forma un’altra famiglia: i suoi discepoli, la chiesa, noi. 

 
23Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Re-

gno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. 24La sua fama si diffuse per tutta la Siria 

e conducevano a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paraliti-

ci; ed egli li guarì. 

Insegnando, annunciando e poi guarendo… 

 

Ance noi come Gesù e Francesco portiamo la luce, non nostra ma la luce di Gesù, li dove ci sono le tene-

bre, dove c’è l’odio portiamo l’amore, dove c’è la disperazione portiamo la speranza. 

 


