
LECTIO DIVINA COL PADRE LAGRANGE 
Il ministero in Galilea 

I. Gesù lascia la Giudea e predica nella Galilea 
 

35_Giovanni è messo in prigione, Gesù comincia il suo ministero (35) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luca 4. 14 Gesù ritornò in 
Galilea con la virtù dello Spirito 
Santo. 

 

Marco 1. 14 Dopo che 
Giovanni fu arrestato, Gesù si 
recò nella Galilea (14b, § 38.) 

 

Matteo 4. 12 Avendo intanto 
saputo che Giovanni era stato 
arrestato, Gesù si ritirò nella 
Galilea 

 
Giovanni 4. 1 Quando il Signore venne a sapere che i Farisei avevano sentito dire: che Gesù faceva 

e battezzava più discepoli di Giovanni – 2 sebbene non fosse Gesù in persona che battezzava, ma i suoi 
discepoli, – 3 lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. 

 
Non sappiamo se anche dopo queste parole, i discepoli di Giovanni siano riusciti a 

comprendere la mente del loro maestro. Se alcuni furono là, da tanto dovettero, almeno dopo 
la morte di Giovanni, mettersi alla sequela di Gesù. Non si può far a meno di lodare quelli che 
si mostrarono fedeli nel servire Giovanni, mentre si trovava in prigione. Alcuni però rimasero 
completamente estranei all’azione evangelica, essendosi forse allontanati dalla Palestina. Tali 
furono quelli che ricevettero più tardi il battesimo dello Spirito Santo a Efeso.1 

 
Lo stesso Giovanni aveva posto il suggello alla sua missione col grido di tenerezza 

sfuggitogli dall’anima cosi forte. Non tardò molto ad essere messo in prigione da Erode 
Antipa, tetrarca della Galilea. Ritorneremo sopra questo fatto a proposito del martirio di 
Giovanni. I Farisei, che, come corporazione, non simpatizzavano colla predicazione di 
Giovanni, si credettero dapprima d’essere sbarazzati dagli eccessi di uno zelo importuno. Ma 
si accorsero ben presto che l’agitazione si faceva sempre più forte intorno a Gesù, ciò che non 
era meglio, probabilmente peggio, se si doveva giudicare dalla scena avvenuta nel Tempio. 
Gesù però non volle esporsi ai loro intrighi, tanto più che, essendo sparito Giovanni, vedeva 
giunto il momento di cominciare la predicazione del regno di Dio, in nome proprio, nel suo 
paese, di Galilea. Vi si condusse pertanto con alcuni discepoli, compagni del suo 
pellegrinaggio. 

Seguente 
La Samaritana (36) 
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1 Atti 19, 1-7. 

 


