
attenuarne la radicalità.  
E così il vangelo luminoso di 
domenica scorsa si oscura in una 
polemica che arriva ad un passo 
dall’omicidio. 
Tuttavia bisogna fare attenzione 
al rimprovero dei nazaretani, 
perché nasconde un difetto della 
religione che Gesù intende 
superare. Gesù è ancora nella sua 
patria, “dove era cresciuto”, (cfr. 
anche Lc 2,40; 2,52), e infatti qui 
si tratta ancora della sua crescita e 
dell’acquisizione di una matura 
relazione con la città che lo ha 
generato e gli ha dato gli 
strumenti della sua formazione. 
La domanda, negli altri 
evangelisti, è provocata 
dall’intenzione di smorzare la 
pretesa di Gesù di insegnare con 
sapienza straordinaria, invece 
Luca insiste molto sulla questione 
della “patria”: in fondo, se Gesù è 
veramente quello che dice di 
essere, deve dedicarsi 
innanzitutto e soprattutto alla sua 
gente, la quale rivendica diritti 
esclusivi nei suoi confronti: è 
scandaloso – così sembrano dirgli 
– che tu faccia prodigi altrove e 
non qui, devi dimostrare con un 
attaccamento nazionalistico di 
essere dei nostri. Solo allora si 
potrà riconoscere la tua vocazione 
come vera e come utile, come un 
medico deve prima di tutto essere 

utile a sé stesso. Ma Gesù non ci 
sta a lasciarsi rinchiudere in 
angusti confini, nemmeno quelli 
del paese natale. Anzi, ritiene che 
i suoi orizzonti si allarghino fino 
a comprendere le persone 
straniere, come fecero i profeti 
Elia ed Eliseo, addirittura con una 
sorta di privilegio per loro. 
E la chiusura dei nararetani non 
paga: Gesù si sofferma tra di loro, 
ma essi non riescono ad 
beneficiare del suo passaggio.    
 
 
 

PREGHIAMO 
 

Facciamo risuonare un versetto 
della Scrittura, proponiamo una 
breve riflessione o un’invocazione. 
Ci uniamo alla preghiera di tutti 
con il ritornello: 
 
Magnificat, magnificat, magni-
ficat anima mea Dominum. Ma-
gnificat, magnificat, magnificat 
anima mea! 
 
O Dio, che nel profeta accolto dai 
pagani e rifiutato in patria  
manifesti il dramma dell’umanità  
che accetta o respinge la tua 
salvezza, fa’ che nella tua Chiesa  
non venga meno il coraggio 
dell’annunzio missionario del 
Vangelo. Per il nostro Signore 
Gesù Cristo... 

PER LA PREGHIERA 
SULLE LETTURE DELLA  

IV DOMENICA FRA L’ANNO 
(31 gennaio 2016) 

 
INVOCHIAMO 

 
Soffio di vita, forza di Dio, vieni 
Spirito Santo. 
Lavoro e fatica consumano l’uo-
mo: tu sei riposo. C’impegnano a 
lotta le forze del male: tu sei soc-
corso. 
Soffio di vita, forza di Dio, vieni 
Spirito Santo. 
 

LEGGIAMO 
 

Dal libro del profeta Geremia 
(1,4-5.17-19)  
Nei giorni del re Giosìa, mi fu 
rivolta questa parola del Signore: 
«Prima di formarti nel grembo 
materno, ti ho conosciuto, prima 
che tu uscissi alla luce, ti ho 
consacrato; ti ho stabilito profeta 
delle nazioni. Tu, dunque, stringi la 
veste ai fianchi, àlzati e di’ loro 
tutto ciò che ti ordinerò; non 
spaventarti di fronte a loro, 
altrimenti sarò io a farti paura 
davanti a loro. Ed ecco, oggi io 
faccio di te come una città 
fortificata, una colonna di ferro e 
un muro di bronzo contro tutto il 
paese, contro i re di Giuda e i suoi 
capi, contro i suoi sacerdoti e il 
popolo del paese. Ti faranno 

guerra, ma non ti vinceranno, 
perché io sono con te per salvarti». 
 
Salmo responsoriale (70) 
La mia bocca, Signore, 
racconterà la tua salvezza.  
* In te, Signore, mi sono rifugiato, 
mai sarò deluso. Per la tua 
giustizia, liberami e difendimi, 
tendi a me il tuo orecchio e 
salvami.   
* Sii tu la mia roccia, una dimora 
sempre accessibile; hai deciso di 
darmi salvezza: davvero mia rupe e 
mia fortezza tu sei! Mio Dio, 
liberami dalle mani del malvagio.   
* Sei tu, mio Signore, la mia 
speranza, la mia fiducia, Signore, 
fin dalla mia giovinezza. Su di te 
mi appoggiai fin dal grembo 
materno, dal seno di mia madre sei 
tu il mio sostegno.   
* La mia bocca racconterà la tua 
giustizia, ogni giorno la tua 
salvezza. Fin dalla giovinezza, o 
Dio, mi hai istruito e oggi ancora 
proclamo le tue meraviglie.  
 
Dalla prima lettera di S. Paolo 
apostolo ai Corinti (13,4-13) 
Fratelli, la carità è magnanima, 
benevola è la carità; non è 
invidiosa, non si vanta, non si 
gonfia d’orgoglio, non manca di 
rispetto, non cerca il proprio 
interesse, non si adira, non tiene 
conto del male ricevuto, non gode 
dell’ingiustizia ma si rallegra della 
verità. Tutto scusa, tutto crede, 



tutto spera, tutto sopporta. La carità 
non avrà mai fine. Le profezie 
scompariranno, il dono delle lingue 
cesserà e la conoscenza svanirà. 
Infatti, in modo imperfetto noi 
conosciamo e in modo imperfetto 
profetizziamo. Ma quando verrà 
ciò che è perfetto, quello che è 
imperfetto scomparirà. Quand’ero 
bambino, parlavo da bambino, 
pensavo da bambino, ragionavo da 
bambino. Divenuto uomo, ho 
eliminato ciò che è da bambino. 
Adesso noi vediamo in modo 
confuso, come in uno specchio; 
allora invece vedremo faccia a 
faccia. Al presente conosco in 
modo imperfetto, ma allora 
conoscerò perfettamente, come 
anch’io sono conosciuto. Ora 
dunque rimangono queste tre cose: 
la fede, la speranza e la carità. Ma 
la più grande di tutte è la carità! 
  
Alleluia, alleluia. Il Signore mi ha 
mandato a portare ai poveri il lieto 
annuncio, a proclamare ai 
prigionieri la liberazione. Alleluia.  
 
Dal Vangelo secondo Luca (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 meravi-
gliati 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. 

 
MEDITIAMO 

L’episodio di Nazareth che 
abbiamo cominciato a leggere 
domenica scorsa prosegue nella 
lettura di oggi: probabilmente la 
liturgia lo ritiene troppo 
importante perché lo si possa 
liquidare in un’unica soluzione o 
lo si possa archiviare come un 
caso a sé, del tutto superato. Quel 

giorno Gesù partecipò alla 
liturgia sinagogale “secondo il 
suo solito” (Lc 4,16), e questo 
significa che non si è trattato di 
una partecipazione occasionale: 
Gesù ha imparato nella sinagoga 
che pregare Dio in forma 
comunitaria è un atto strutturale 
della vita della fede; egli si 
confondeva tra i credenti in 
preghiera come si era confuso tra 
i penitenti che si facevano 
battezzare da Giovanni. Ma il 
giorno che fu chiamato a svolgere 
il ruolo di lettore successe 
qualcosa di straordinario, 
qualcosa che intervenne a dargli 
coscienza della sua missione. 
Egli, quando ebbe in mano il 
rotolo, lo aprì e vi trovò un passo 
in cui Isaia parla della sua 
vocazione (Is 61,1-2), ma egli lo 
lesse come rivolto a sé, come un 
compito che ancora attendeva di 
essere realizzato, come una 
promessa che egli avrebbe portato 
a realizzazione. Il libro del 
profeta riferiva di cose passate, di 
un messaggio che per molti versi 
era caduto nel vuoto, di parole 
che, per quanto luminose, 
avevano deluso molte attese. Egli 
sentiva invece di poter colmare la 
distanza tra promessa e sua 
realizzazione dedicandovi 
totalmente la vita, il pensiero, le 
energie. 

È assai intrigante ciò che sottende 
l’uso del verbo “trovare”: si 
direbbe che si tratta dell’esito di 
una ricerca: gli fu consegnato il 
rotolo chiuso, ed egli andò in 
cerca del passo che gli 
interessava spiegare; quindi non 
si sarebbe trattato di una 
casualità: Gesù voleva leggere 
proprio quel brano, perché voleva 
leggere la Scrittura con un intento 
ben preciso: voleva leggere 
qualcosa di sé, della propria 
missione, qualcosa di ciò a cui 
avrebbe consacrato la vita, di ciò 
per cui avrebbe immolato la vita. 
Ma fu allora che si sollevò 
un’obiezione dura: “Non è costui 
il figlio di Giuseppe?”.  
Quel sabato quindi Gesù 
sperimentò un doppio choc: la 
chiamata ad un impegno ardito, 
che gli avrebbe riempito la vita, e 
la velata, ma risoluta, 
contestazione dei suoi 
concittadini, di coloro che 
avrebbero dovuto capirlo e 
sostenerlo più di tutti gli altri. Si 
potrebbe dire che la vocazione 
cristiana conosce sempre queste 
due dimensioni: una parola di Dio 
inattesa e capace di dare una 
svolta decisiva alla vita, e una 
parola degli altri che solleva 
obiezioni sulla pertinenza della 
vocazione, sulla sua utilità, sulla 
sua sincerità. E tende ad  


