Il cammino del discepolo, gli inizi
In quei giorni Gesù venne
1, [2] Come è scritto nel profeta Isaia: Ecco, io mando il mio messaggero davanti a
te, egli ti preparerà la strada. [3] Voce di uno che grida nel deserto: preparate la strada del
Signore, raddrizzate i suoi sentieri, [4] si presentò Giovanni a battezzare nel deserto,
predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. [5] Accorreva a lui tutta
la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui
nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. [6] Giovanni era vestito di peli di cammello,
con una cintura di pelle attorno ai fianchi, si cibava di locuste e miele selvatico [7] e
predicava: "Dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale io non son degno di
chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali. [8] Io vi ho battezzati con acqua, ma egli
vi battezzerà con lo Spirito Santo".
[9] In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da
Giovanni. [10] E, uscendo dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui
come una colomba. [11] E si sentì una voce dal cielo: "Tu sei il Figlio mio prediletto, in te
mi sono compiaciuto".
[12] Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto [13] e vi rimase quaranta
giorni, tentato da satana; stava con le fiere e gli angeli lo servivano.
[14] Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il
vangelo di Dio e diceva: [15] "Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e
credete al vangelo".
Le chiamate
[16] Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di
Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. [17] Gesù disse loro:
"Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini". [18] E subito, lasciate le reti, lo
seguirono.
[19] Andando un poco oltre, vide sulla barca anche Giacomo di Zebedèo e Giovanni
suo fratello mentre riassettavano le reti. [20] Li chiamò. Ed essi, lasciato il loro padre
Zebedèo sulla barca con i garzoni, lo seguirono.
3, [7] Gesù intanto si ritirò presso il mare con i suoi discepoli e lo seguì molta folla
dalla Galilea. [8] Dalla Giudea e da Gerusalemme e dall'Idumea e dalla Transgiordania e
dalle parti di Tiro e Sidone una gran folla, sentendo ciò che faceva, si recò da lui. [9]
Allora egli pregò i suoi discepoli che gli mettessero a disposizione una barca, a causa
della folla, perché non lo schiacciassero. […]
[13] Salì poisul monte, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi andarono da lui.
[14] Ne costituì Dodici che stessero con lui [15] e anche per mandarli a predicare e
perché avessero il potere di scacciare i demòni. [16] Costituì dunque i Dodici: Simone, al
quale impose il nome di Pietro; [17] poi Giacomo di Zebedèo e Giovanni fratello di
Giacomo, ai quali diede il nome di Boanèrghes, cioè figli del tuono; [18] e Andrea, Filippo,
Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo [19] e
Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì.

