Parrocchia s. Domenico Savio

“…anch’io ho deciso di fare ricerche accurate”
TRACCIA DI RIFLESSIONE PERSONALE
E PER CELLULE DI EVANGELIZZAZIONE
Domenica 23 gennaio 2022
3a domenica tempo ordinario C

LECTIO
(Lc 1,1-4; 4,14-21)
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono
compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono
testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della Parola, così anch'io ho
deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne
un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto
della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto.
In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si
diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode.
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella
sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e
trovò il passo dove era scritto:
"Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l'unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi
e proclamare l'anno di grazia del Signore".
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano
fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: "Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete
ascoltato".
Il Vangelo di oggi inizia la lettura quasi continuativa del Vangelo di Luca, propria di questo anno C. In realtà
si tratta di due spezzoni: l’inizio vero e proprio del Vangelo, in cui l’evangelista enuncia i suoi intenti (unico
dei quattro evangelisti che lo fa), dandoci una chiave di lettura del Vangelo stesso. Per esempio si capisce
come mai nel racconto del Natale lui cita tutti i “grandi” che erano al potere nel momento in cui Gesù nasce
a Betlemme.
Il secondo spezzone, invece, è una sorta di dichiarazione di cosa Gesù è venuto a fare. Infatti l’episodio
nella sinagoga di Nazareth viene raccontato anche da Matteo e Marco, ma più avanti. Luca, evidentemente,
lo ha anticipato trasformandolo in questa sorta di dichiarazione.

MEDITATIO
-

Hai mai approfondito i fondamenti storici dei Vangeli? Quanto c’è di vero e quanto è opera
immaginifica degli evangelisti? Se non lo hai fatto, come mai?
Gesù commenta le Scritture: qual è il tuo rapporto con la Bibbia e la Parola di Dio?
Gesù è tornato nel suo luogo natio: quali sono i tuoi rapporti con il tuo luogo di nascita?
La missione del Messia è molto variegata, ma è comunque una “buona notizia”: hai trovato come
mai il Vangelo è una buona notizia per te?

CONTEMPLATIO

La Chiesa non evangelizza se non si lascia continuamente evangelizzare. È indispensabile che la
Parola di Dio «diventi sempre più il cuore di ogni attività ecclesiale». La Parola di Dio ascoltata e
celebrata, soprattutto nell’Eucaristia, alimenta e rafforza interiormente i cristiani e li rende capaci di
un’autentica testimonianza evangelica nella vita quotidiana. Abbiamo ormai superato quella vecchia
contrapposizione tra Parola e Sacramento. La Parola proclamata, viva ed efficace, prepara la recezione
del Sacramento, e nel Sacramento tale Parola raggiunge la sua massima efficacia. Lo studio della Sacra
Scrittura dev’essere una porta aperta a tutti i credenti. È fondamentale che la Parola rivelata fecondi
radicalmente la catechesi e tutti gli sforzi per trasmettere la 18 fede. L’evangelizzazione richiede la
familiarità con la Parola di Dio e questo esige che le diocesi, le parrocchie e tutte le aggregazioni
cattoliche propongano uno studio serio e perseverante della Bibbia, come pure ne promuovano la
lettura orante personale e comunitaria. Noi non cerchiamo brancolando nel buio, né dobbiamo
attendere che Dio ci rivolga la parola, perché realmente «Dio ha parlato, non è più il grande
sconosciuto, ma ha mostrato se stesso». Accogliamo il sublime tesoro della Parola rivelata»

ORATIO

(papa Francesco)

Preghiera prima della meditazione

Credo, o Signore, di essere alla tua presenza e ti adoro profondamente.
Illumina la mia intelligenza e fortifica la mia volontà,
affinché la mia vita venga pian piano trasformata
dall'incontro con Te.
Rendimi libero da tante cose che mi opprimono,
attento ad evitare la dispersione in molti interessi superficiali,
impegnato nella ricerca continua della tua volontà.
Spirito Santo, crea in me un cuore nuovo,
capace di amare Cristo e i fratelli.
Che la mia preghiera sia sostenuta
dall'intercessione di Maria, Madre della Chiesa
e modello di disponibilità alla voce di Dio

ACTIO
- Oggi è la domenica della Parola di Dio, indetta da papa Francesco: prenditi qualche impegno per il futuro
riguardo alle Scritture
- Trova il modo di essere tu “buona notizia” per qualcuno, anche solo con la tua presenza.

APPENDICE: Natale ed Epifania

Per questo, il nostro dev’essere sempre più il tempo di un nuovo ascolto della
Parola di Dio e di una nuova evangelizzazione. Riscoprire la centralità della
divina Parola nella vita cristiana ci fa ritrovare così il senso più profondo di
quanto il Papa Giovanni Paolo II ha richiamato con forza: continuare la missio
ad gentes e intraprendere con tutte le forze la nuova evangelizzazione,
soprattutto in quelle nazioni dove il Vangelo è stato dimenticato o soffre
l’indifferenza dei più a causa di un diffuso secolarismo. Lo Spirito Santo desti negli uomini fame e susciti
sete della Parola di Dio e zelanti annunciatori e testimoni del Vangelo.
Ad imitazione del grande Apostolo delle genti, che fu trasformato dopo aver udito la voce del Signore
(cfr At 9,1-30), anche noi ascoltiamo la divina Parola che ci interpella sempre personalmente qui ed ora.
Lo Spirito Santo, ci raccontano gli Atti degli Apostoli, si riservò Paolo insieme a Barnaba per la
predicazione e la diffusione della Buona Novella (cfr 13,2). Così anche oggi lo Spirito Santo non cessa di
chiamare ascoltatori e annunciatori convinti e persuasivi della Parola del Signore.

