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“Tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno”
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LECTIO
(Lc 4,21-30)
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: "Oggi si è
compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato".
Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca
e dicevano: "Non è costui il figlio di Giuseppe?". Ma egli rispose loro: "Certamente voi mi citerete
questo proverbio: "Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche
qui, nella tua patria!"". Poi aggiunse: "In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria.
Anzi, in verità io vi dico: c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per
tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se
non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma
nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro".
All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori
della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù.
Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino.
Il Vangelo di oggi continua il Vangelo di domenica scorsa. E’ una aggiunta importante, primo perché solo Luca ne
parla, secondo perché spiega il tono con cui va interpretato il Vangelo di domenica scorsa. Matteo e Marco
parlano dell’insuccesso di Gesù a Nazareth, ma lo attribuiscono alla gente, che non ha creduto nel suo
concittadino. Non riportano ciò che Gesù dice nel brano di oggi, ma solo ciò che ha detto domenica scorsa,
commentando le Scritture. Invece Luca fa capire che Gesù li ha provocati, ha fatto esempi di gente straniera, non
ebrea, per darli come modelli ai suoi concittadini e questo li ha mandati in bestia.
Dunque come leggere il Vangelo di domenica scorsa? Matteo e Marco sembrano abbastanza neutrali: Gesù
è andato a Nazareth, ha detto questo e quest’altro e gli altri non gli hanno dato credito. Luca, invece, sta facendo
capire che la parola di Gesù sempre provoca, sempre infastidisce coloro che nella fede vorrebbero starsene
tranquilli. Qui addirittura egli rischia la morte, ma non è la sua ora: verrà il momento in cui riusciranno ad
ucciderlo, pensando di farlo tacere…

MEDITATIO
-

Come consideri la parola di quelli che “provocano”? Sai distinguere i provocatori a sproposito e i
provocatori che sono come profeti?
In che modo trovi nelle persone straniere dei modelli da seguire?
Anche tu come la gente di Nazareth trovi della grazia nelle parole del Vangelo e nella parola di Dio
in genere?
Quando i tuoi pregiudizi ti chiudono a persone e situazioni che invece potrebbero esserti utili?

CONTEMPLATIO

Come Corpo di Cristo, la Chiesa partecipa al carisma profetico del suo Capo. Essa ha l’autorità di
leggere gli eventi nella fede, in rapporto a quanto e stato compiuto una volta per sempre in Gesù Cristo,
e a quanto deve essere ancora compiuto perché il Corpo raggiunga la sua statura adulta. Negli eventi
essa scopre il terreno privilegiato in cui il Dio di Gesù Cristo non cessa di chiamare l’uomo all’incontro
con lui, in vista della costruzione del Regno. La Chiesa è comunità profetica in concreto, in quanto è

comunità di amore gratuito ed universale (come Paolo prospetta nella seconda lettura). E’ una novità
assoluta ed inaudita. E’ una denuncia concreta fatta con la vita e non con le parole per una società che si
costruisce sull’egoismo, sull’arrivismo, sul profitto, sulla negazione pratica di Dio. Ma è insieme una
profezia concreta di ciò a cui nel profondo «aspira» ogni uomo e ogni comunità umana. Per questo dice
che la speranza della comunione non è un’illusione. Ma come a Geremia e a Cristo l’essere-contro per
amore fruttò sofferenze, persecuzione e morte, tale è anche la sorte della Chiesa se è, secondo la sua
vocazione, una comunità profetica. Non c’è profezia senza sofferenza.
«Quando Gesù annunzia il Regno, mette di fronte a una scelta che sconvolge la nostra esistenza. Quelli
che lo seguono devono buttare via la propria vita, per guadagnare tutto... Ogni logica umana viene così
capovolta. Il Regno non sta nel dominio e nella forza, ma nel lasciarsi coinvolgere nella parola e nella
vicenda di Gesù di Nazaret».
(www.maranatha.it)

ORATIO

Preghiera per implorare lo Spirito

Siamo qui dinanzi a te, o Spirito Santo.
Sentiamo il peso delle nostre debolezze, ma siamo tutti riuniti del tuo nome.
Vieni a noi, assistici, vieni nei nostri cuori.
Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, mostraci tu il cammino da seguire, compi tu
stesso quanto da noi richiesto.
Sii tu solo a suggerire e a guidare le nostre decisioni, perché tu solo, con Dio Padre e
con il Figlio suo, hai un nome santo e glorioso.
Non permettere che sia lesa da noi la giustizia, tu che ami l’ordine e la pace.
Non ci faccia sviare l’ignoranza.
Non ci renda parziali l’umana simpatia, non ci influenzino cariche e persone; tienici
stretti a te e in nulla ci distogliamo dalla verità.
Fa’ che riuniti nel tuo santo nome, sappiamo contemperare bontà e fermezza insieme,
così da fare tutto in armonia con te, nell’attesa che per il fedele compimento del
dovere ci siano dati in futuro i premi eterni.
Amen.

ACTIO
- Si è appena conclusa la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: recupera qualche informazione su cosa è
stata e prega per questa intenzione
- Prova a individuare una persona intorno a te che ti provoca per diventare migliore. Prova ad ascoltarla senza
pregiudizi

APPENDICE: Spirito profetico

Il profeta è l’uomo più illuminato da Dio, colui che ne conosce i giudizi, i decreti,
i fini, i tempi di attuazione dei Suoi disegni, i segreti, i lamenti, i desideri. È un
vero amico con cui Dio si compiace di parlare quasi come a Suo pari: Egli non fa
nulla senza prima averlo rivelato si Suoi profeti (cfr. Am 3,7).
In sintesi, il profeta è colui che annunzia le parole di Dio, dà i Suoi giudizi e
interpreta i “segni dei tempi”. Dopo la sua ascensione, Gesù mandò gli Apostoli ad annunziare il
Vangelo: li fece maestri della sua dottrina e profeti del Nuovo Testamento, per insegnare agli uomini le
vie del Cielo, seguendo Gesù: Via, Verità e Vita. Questo compito appartiene ad ogni battezzato, che sia
animato dallo Spirito Santo, ma soprattutto al Magistero.
Entra nel compito profetico anche il giudicare la vita e le opere secondo il volere di Dio. Solo il cristiano
può dire se una cosa, ad esempio lo sport come è oggi vissuto da giocatori e tifosi, sia cosa che piace a
Dio o no. Solo alla luce della Parola di Dio si può capire se sia cosa buona o no, se porta a Dio o se ne
allontana. In verità, la crescente conflittualità e violenza, l’idolatria dei campioni, i troppi soldi in palio, gli
sprechi, gli imbrogli… fanno capire che questo sport va ben lontano da Dio.

