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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. 
 
 
 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- L’episodio è la continuazione di quanto letto domenica scorsa. Prova a rileggere il Vangelo di domenica e 

immaginati questo episodio come se fosse un film. Che tipo di film sarebbe? Secondo te finisce bene, 

finisce male o finisce né bene né male? 

 

- Gesù provoca i suoi concittadini con il racconto di due episodi del Primo Testamento che hanno come 

protagonisti degli stranieri. Secondo te perché Gesù provoca così tanto i suoi concittadini? Non dovrebbe 

essere mite e umile di cuore? 

 

-  Gesù è il compimento della Scrittura, come dice lui stesso all’inizio del brano di questa domenica. I suoi 

concittadini che cercano di ucciderlo preludono al modo con cui lui verrà trattato alla fine della sua vita 

terrena. Prova a immaginare come oggi sarebbe accolto se dovesse tornare sulla terra  in veste umana e 

non divina. 

 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “erano meravigliati delle parole di grazia”: anche tu sei capaci di meravigliarti di come il Signore opera 
nella vita delle persone e del mondo? Di che cosa sei ancora capace di meravigliarti? 



 

- “nessuno profeta è bene accetto in patria”: in che modo i pregiudizi verso le persone influenzano il tuo 

modo di agire e il tuo modo di pensare? Quali sono i tipi di persone con cui fai più fatica a rapportarti? 

 

-“se non a una vedova a Sarepta di Sidone (…) se non Naaman il Siro”:  qual è il tuo rapporto con le persone 

straniere che incontri? 

 

ATTUALIZZAZIONE 

Un proverbio francese dice che nessuno è un genio per il suo cameriere. Psicologicamente è vero. 
Nella vita capitano poche occasioni per dimostrarsi “grandi”; di miserie, invece, sono piene le 
giornate. Nella quotidianità vengono fuori cattivo carattere, difetti, debolezze, simpatie ed 
antipatie. Chi vive accanto a un genio rischia di vederne solo i limiti.  
A Gerusalemme Gesù è uno sconosciuto, venuto da lontano, che parla come non aveva parlato 
nessun altro, che fa miracoli. A Nazaret invece lo conoscono da trent’anni come il figlio di un 
semplice operaio. Anche noi siamo esposti ad essere visti in una simile prospettiva; e spesso, anche 
i nostri giudizi e purtroppo anche i nostri atteggiamenti verso gli altri sono ingiusti. 
Quando Gesù torna in Galilea, però, i Galilei gli fanno festa perché sanno tutto quello che ha fatto a 
Gerusalemme. I compatrioti cominciano a stimarlo solo quando ha avuto successo altrove.  
È una cosa che accade spesso. Ignoriamo chi ci vive accanto, ma quando fa qualcosa che all’estero 
viene riconosciuta e apprezzata, ecco che allora tutti vogliono scaldarsi al suo sole, salgono sul 
carro del vincitore e si vantano di essere suoi concittadini.  
Non c’è nulla di male, purché l’ammirazione sia sincera e dal sentimento d’entusiasmo naturale si 
passi alle conclusioni spirituali. La comunità umana, tutta, forma un’unica unità. Non si tratta di 
un’unione etnica, o sciovinista, perversione della coesione nazionale. È un’unità superiore che ci 
lega a Cristo e alla vita di grazia. Un’unità che è il contrario dell’invidia che dà tristezza, perché in 
questa unità impariamo a gioire e a fare nostro il successo e il bene dell’altro. 

 (T. Spidlik) 

 
PREGHIERA 

Signore, aiutaci 

Signore aiutaci ad accoglierti 

anche se le tua parole sono scomode. 
Aiutaci a riconoscerti 

anche se ti nascondi dietro il volto degli ultimi. 
Aiutaci a meravigliarci 

della grandezza di ciò che ci proponi. 

Aiutaci a seguirti 
con fiducia, decisione e determinazione. 

Aiutaci a non scoraggiarci 
se seguendo te incontriamo la croce. Amen. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Fai qualche gesto in favore di qualche straniero oppure 

prova a informarti meglio su cosa sta capitando nel 
mondo sul tema delle migrazioni. Fatti aiutare da 
qualcuno, eventualmente. 

 
- Domenica prossima è la giornata della Vita. Prova a 

pensare a qualche azione in favore dei piccoli, dei 
neogenitori, del Movimento per la Vita o del Cav 


