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LA PAROLA DI DIO  

(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». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Inizia la lettura continuata del vangelo di Luca, che ci coinvolgerà fino all’Avvento prossimo con la 

parentesi di Quaresima e tempo di Pasqua. Il Vangelo inizia col cosiddetto “prologo”, che viene riportato 

oggi. Luca si rivela un attento storico. Sapere che non tutto quello che è scritto nei Vangeli è storico dal 

punto di vista della storia di Gesù, che effetto ti fa? Se non è storico, non è detto che sia inventato di sana 

pianta, ma magari si tratta di ricordi ricostruiti, a volte in contraddizione tra loro come quando uno si 

ricorda meno bene. Ti capita di ricordar male qualche episodio del passato capitato a te o ad altri? 

 

- Gesù torna a Nazaret dopo aver fatto missione in Galilea tra predicazioni  e miracoli. Prova a metterti dal 

punto di vista dei suoi concittadini: che effetto ti farebbero le parole dette da Gesù a commento del brano 

di Isaia? 

 



-  La profezia di Isaia riporta la descrizione del Messia come liberatore. Se sapessi che deve tornare un 

Messia, come te lo raffigureresti oggi? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “ho deciso di fare ricerche accurate”: e tu, sei portato ad approfondire la conoscenza della fede, a farti 
nuove domande, a ricercare delle risposte? 
 

- “a portare ai poveri il lieto annuncio”: qual è il tuo rapporto con i poveri? Indifferenza, aiuto, consolazione, 

amicizia, ecc.?  

 

-“a proclamare l’anno di grazia del Signore”:  in che modo ti comporti affinchè gli altri attraverso di te 

possano sperimentare questa grazia del Signore, questa sua benevolenza, questo suo perdono? 

 

ATTUALIZZAZIONE 

Il profeta Amos criticava i mercanti che ingannavano e sfruttavano i poveri per trarre il massimo 
profitto. Egli ammoniva, inoltre, che Dio osservava la loro cattiva condotta e non l’avrebbe 
dimenticata mai. Dio ascolta il grido delle vittime dell’ingiustizia e mai si dimentica di coloro che 
sono sfruttati e trattati ingiustamente.  Viviamo in un mondo globalizzato, dove la 
marginalizzazione, lo sfruttamento e l’ingiustizia sono dilaganti. Il divario tra i ricchi e i poveri si 
acuisce. Il benessere economico diviene un fattore decisivo nelle relazioni tra i popoli, le nazioni, le 
comunità. Le questioni economiche spesso scatenano tensioni e conflitti tra loro. È difficile vivere 
in pace se non c’è giustizia. In virtù del comune battesimo, tutti i cristiani condividono la missione 
profetica di Gesù di proclamare l’evangelo ai poveri e ai deboli, con le parole e con le opere. Quando 
riconosceremo questa missione, lo Spirito del Signore sarà su di noi, e ci darà la forza di operare in 
favore della giustizia. La nostra dignità di cristiani ci chiama ad agire in modo tale che le parole del 
rotolo del libro del profeta Isaia, che Gesù proclama a Nazaret, si realizzino ogni giorno nell’ascolto 
di coloro che ci sono accanto. 

(dal sussidio per la Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani 2019) 

 

 
PREGHIERA 

Dal sussidio sull’unità dei cristiani 

O Dio nostro Padre, perdona la nostra brama di potere,  

e liberaci dalla tentazione di opprimere il prossimo.  
Per la potenza del tuo Spirito di comunione  

aiutaci a vivere in modo solidale con il nostro prossimo  
e a condividere insieme al tuo Figlio Gesù   

l’adempimento della promessa di liberazione  

dalla povertà e dall’oppressione.  
Ti preghiamo nel suo nome. Amen 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Fai qualche gesto di carità o di amicizia verso persone povere oppure particolarmente 

oppresse per qualche motivo: non è solo la missione del Messia, ma di tutti noi che siamo suoi 
discepoli. 

 
- Non dimenticare questa settimana di leggere qualcosa sull’ecumenismo e sull’unità dei 
cristiani e pregare per questa intenzione. La settimana si conclude venerdì 25 gennaio. 


