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Un annuncio dato con autorevolezza e convinzione che l'evangelista Luca pone all'inizio, proprio come preludio 
della missione con cui Gesù comincia la predicazione del Regno che si è fatto vicino e il senso della sua missione, 
quello per la quale Egli è venuto. Quello che pregavamo poco fa nel salmo, quello che il testo sapienziale ci ha 
detto dall'inizio crea le convinzioni per comprendere l'importanza di questo che poi adesso prende volto concreto 
nell'avvio della sinagoga di Nazareth. Ed è annuncio dell'evangelizzazione dei poveri, il tratto con cui Gesù 
raccoglie il testo di Isaia e lo colloca nella proclamazione che Gesù ne fa è proprio quello di uno sguardo che dice 
questo è un dono proprio per tutti, l'universalità dell'annuncio del vangelo è un elemento cardine di tutto il 
vangelo di Luca e all'interno di uno sguardo così l'attenzione per chi è povero rimane un attenzione privilegiata, 
chi fa fatica, chi si è smarrito, chi ha poche motivazioni per, le tante forme di povertà, di ieri e di oggi, il Signore 
continua a guardarle nel segno di una benevolenza e di una vicinanza solidale. Questo è il primato che anche il 
testo antico di Isaia, ridetto da Gesù, oggi proclama, così come con uguale intensità dice che l'anno di grazia del 
Signore, e quando riprende più puntualmente questa affermazione dice oggi questa parola si è compiuta. Oggi, 
quindi questo è fatto accaduto, e ogni volta che noi celebriamo il natale del Signore noi celebriamo la gioia e la 
grazia di un fatto accaduto, e diciamo oggi questa parola si è compiuta, oggi vi è data una pagina e una parola di 
vangelo che salva e apre orizzonti, oggi vi è data la certezza che Dio ha uno sguardo benevole su di te, sul tuo 
cammino. E questa come è bello che diventi qualcosa che poi entra dentro nella vita, sostiene e alimenta 
quotidianamente la speranza, diventa vero e sincero il passo, il tentativo di dare una risposta sincera che lui 
merita. E oggi! Non si rimanda, non si dice vedrò come, vedrò quando, ma oggi questo che accade domanda 
immediatamente la restituzione di una disponibilità e questo lo possiamo fare anche se sappiamo di essere noi 
stessi in grado di farcela e farcela sempre, con continuità e coerenza, ma come è importante e questa è la grazia da 
implorare oggi che questa dichiarazione di lo accolgo ora questo tuo dono, Signore, sia una dichiarazione sincera, 
senza rimandi. Questo vuol dire entrare fino in fondo nel mistero del natale cristiano, e quando la vita, ci diceva 
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Paolo, si lascia condurre dalla logica dello Spirito, queste scelte e questi passi li fa. Questi diventi sentieri che 
scandiscono la vita, la rotta, la disegnano, la ripropongo ogni giorno così che non si perda il filo conduttore di una 
vita che sa dove andare e da chi andare, lo sa,perché questa parola l'ha accolta e l'ha riconosciuta come una 
parola vera. E mentre diciamo questo, mentre siamo ancora all'interno della celebrazione del natale, con Gesù 
Bambino ancora nel presepio, questo lo diciamo con una verità che ha una sua forza immediata di convincimento. 
Mi piace annotare anche da ultimo una cosa di per sé a margine di queste parole così solenni, vere, bellissime, 
parole del profeta che Gesù fa sue proprio all'inizio della sua predicazione dell'annuncio del Regno, questo accade 
a Nazareth, cioè nel suo paese, e in quella sinagoga in cui andava tutti i sabati ad ascoltare il racconto dell'esodo, a 
pregare i salmi, a udire la parola dei profeti. Proprio questo luogo che è stato un luogo di una incomprensibile 
lunghezza, 30 anni, per Gesù questo luogo diventa nella sua povertà e marginalità per Gesù diventa il luogo dove 
risuona per la prima volta in tutta la sua bellezza e profondità la ricchezza di tutta la sua missione di Gesù. Regala 
questo a  Nazareth dopo il suo lungo silenzio di tanti anni. E tutto in una cornice che più povera e più normale di 
questo non avrebbe potuto essere, e questo sembra avere e dare un vestito ancora più bello alla parola del 
Signore, perché non è una parola potente per ciò che la circonda o per un contesto per cui tu dici che chi te la 
propone è veramente persona eccezionale. Qui viene da una sinagoga di un paese assolutamente marginale, dove 
Gesù ha trascorso 30 anni di un silenzio di una vita normale. Tutto questo sembra allora la veste più bella di una 
regalo già bello, quasi a volerci dire che questi passi da ascoltare per vivere il vangelo, per farlo fiorire dentro la 
vita avvengono nella ferialità dei giorni che scorrono, degli anni che si susseguono, avvengono nei recinti umili 
della nostra vita, avvengono qui, non hanno bisogno di qualche spettacolarità che li faccia sentire come cose 
eccezionali, avvengono proprio mentre si vive, giorno dopo giorno, il nostro cammino della fede. E letto e 
collocato così questo vangelo, già bello, diventa bellissimo e diventa capace di incrementare una fiducia e una 
speranza, dice e delinea un futuro. Come vorremmo essere tra quelli che, come diceva il testo poco fa: “Gli occhi 
di tutti erano fissi su di lui”, noi teniamo i nostri occhi fissi su di te, Signore, come se fossimo a  Nazareth in quella 
sinagoga. Hai arrotolato il rotolo della Legge che aveva la profezia, ti siedi, e anche noi, come tutti i tuoi paesi 
abbiamo e manteniamo gli occhi su di te, Signore. anche per questo stamattina siamo venuti all'eucarestia. 

4.01.2015  

  

DOMENICA DOPO L’OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE 

  

  

Lettura 

Lettura del libro del Siracide 24, 1-12 

  

La sapienza fa il proprio elogio, / in mezzo al suo popolo proclama la sua gloria. / Nell’assemblea 
dell’Altissimo apre la bocca, / dinanzi alle sue schiere proclama la sua gloria: / «Io sono uscita dalla 
bocca dell’Altissimo / e come nube ho ricoperto la terra. / Io ho posto la mia dimora lassù, / il mio trono 
era su una colonna di nubi. / Ho percorso da sola il giro del cielo, / ho passeggiato nelle profondità degli 
abissi. / Sulle onde del mare e su tutta la terra, / su ogni popolo e nazione ho preso dominio. / Fra tutti 
questi ho cercato un luogo di riposo, / qualcuno nel cui territorio potessi risiedere. / Allora il creatore 
dell’universo mi diede un ordine, / colui che mi ha creato mi fece piantare la tenda / e mi disse: “Fissa la 
tenda in Giacobbe / e prendi eredità in Israele”. / Prima dei secoli, fin dal principio, egli mi ha creato, / 
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per tutta l’eternità non verrò meno. / Nella tenda santa davanti a lui ho officiato / e così mi sono stabilita 
in Sion. / Nella città che egli ama mi ha fatto abitare / e in Gerusalemme è il mio potere. / Ho posto le 
radici in mezzo a un popolo glorioso, / nella porzione del Signore è la mia eredità».             

  

  

Salmo 

Sal 147 

  

             ®Il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi. 

  

Celebra il Signore, Gerusalemme, 

loda il tuo Dio, Sion, 

perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, 

in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. ® 

  

Egli mette pace nei tuoi confini 

e ti sazia con fiore di frumento. 

Manda sulla terra il suo messaggio: 

la sua parola corre veloce. ® 

  

Annuncia a Giacobbe la sua parola, 

i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. 

Così non ha fatto con nessun’altra nazione, 

non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. ® 

  

  

Epistola 

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 8, 3b-9a 
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Fratelli, Dio, mandando il proprio Figlio in una carne simile a quella del peccato e a motivo del peccato, 
ha condannato il peccato nella carne, perché la giustizia della Legge fosse compiuta in noi, che 
camminiamo non secondo la carne ma secondo lo Spirito. 

Quelli infatti che vivono secondo la carne, tendono verso ciò che è carnale; quelli invece che vivono 
secondo lo Spirito, tendono verso ciò che è spirituale. Ora, la carne tende alla morte, mentre lo Spirito 
tende alla vita e alla pace. Ciò a cui tende la carne è contrario a Dio, perché non si sottomette alla legge di 
Dio, e neanche lo potrebbe. Quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. 

Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita 
in voi.           

  

  

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Luca 4, 14-22 

  

In quel tempo. Il Signore 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 Isaia; 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, / a 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». 

Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua 
bocca.            

 


