
Dal Vangelo secondo Luca

Domenica della Parola di Dio
3ª domenica T.O.
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( Ne 8,2-4a.5-6.8-10  ; Sal 18 ; 1Cor 12,12-30 ; Lc 1,1-4; 4,14-21 )

(fr. Fr. Adalberto Piovano)

1Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli 
avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, 2come ce li 
hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fi n da 
principio e divennero ministri della Parola, 3così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate 
su ogni circostanza, fi n dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfi lo, 
4in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel 
tempo, 4,14Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diff use in tutta 
la regione. 15Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. 16Venne a Nàzaret, dove era 
cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. 17Gli fu 
dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: 18«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 19e proclamare l’anno di grazia del Signore». 20Riavvolse il 
rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fi ssi su di 
lui. 21Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».

Le varie chiese in questi giorni stanno vivendo un momento intenso di preghiera, chiedendo 
al Signore la grazia di aff rettare l’unità tra tutti coloro che credono in Cristo. Per ogni 
comunità, questa preghiera si trasforma in un tempo e in un’occasione rinnovata, in 
cui si prende coscienza delle drammatiche ferite che lacerano il corpo della Chiesa e che 
indeboliscono la testimonianza del cristiano nel mondo. Ed è una grazia che la liturgia 
della Parola, proprio in questo contesto di preghiera per l’unità, ci off ra con chiarezza alcuni 
orientamenti, alcuni percorsi per rendere il cuore delle nostre chiese disponibile al dono 
dell’unità. Ognuna delle letture proposte è come un’icona di quella comunione necessaria 
per rendere la Chiesa segno di unità. Pensiamo al contesto in cui si svolge la solenne lettura 
del rotolo della Legge, narrato nel libro di Neemia. La riscoperta di quella Parola che fonda 
l’identità di Israele è il punto di partenza per ricostruire quell’unità nel popolo, distrutta 
dalla dispersione e dall’esperienza dell’esilio. Ma anche il testo di Paolo off re alcuni chiari 
criteri che permettono un’armonia e un’autentica comunione nel corpo di Cristo. Innestati 
in esso mediante un solo battesimo, vivi  cati da un unico Spirito, ognuno è chiamato a 
essere portatore di comunione nella diversità del suo ministero, del suo servizio: «Voi 
siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue membra» (1Cor 12,27). La 
speci  cità, la ricchezza, il dono che ogni comunità cristiana porta non deve essere occasione 



Ripe   anche per noi, Gesù,
quella parola che hai pronunciato
quel giorno nella sinagoga di Nazaret:
«Oggi si è compiuta questa Scri  ura».
Ripe  la per tu    i cris  ani
che si volgono con rimpianto al passato
e vorrebbero tornare indietro,
a ri   e scenari scomparsi,
a situazioni che appaiono felici
solo perché non ci sono più.
Ripe  la per tu    i tuoi discepoli
tenta   dalle fughe in avan  ,
dalle soluzioni magiche,
dai proge    avveniris  ci
solo perché incapaci di aff rontare
le sfi de e le complessità del presente.
Ripe  la per aprirci gli occhi

su quanto sta accadendo
dentro di noi e a  orno a noi.
C’è per ognuno di noi, infa   ,
una sinagoga in cui ci raduniamo
di solito nel giorno di domenica.
C’è per ognuno un libro da aprire
per intendere una Parola
di liberazione e di speranza,
un annuncio che cambia la vita.
C’è per ognuno la tua presenza,
modesta e umile, come quella
di duemila anni fa.
Sapremo rallegrarci della strada
che hai scelto per rivelar   e per farci grazia
oppure   rifi uteremo
perché non corrispondi alle nostre fantasie?

di rottura, ma edi  cazione di un’armonia, di una complementarità al servizio dell’unità. 
Ma è soprattutto il brano di Luca a off rire quel cammino che ogni chiesa deve riscoprire, 
se vuole essere testimone di Cristo nel mondo. Luca ci narra l’inizio del ministero pubblico 
di Gesù. Dunque un testo molto importante a cui ogni comunità, ogni discepolo, la Chiesa 
intera devono fare continuamente riferimento, di fronte al quale essa deve confrontarsi se, nel 
cammino storico,si è allontanata dal suo Maestro. Proprio a partire da ciò che Gesù fa, dalle 
parole che dice, dal brano della Scrittura che legge, noi possiamo scoprire ciò che sta a cuore 
a Gesù stesso e ciò che deve stare a cuore alla Chiesa, a ognuno di noi. E in fondo, proprio 
la dimenticanza di tutto questo causa, alla radice, una divisione, una rottura tra i cristiani.

Tre sono le priorità del ministero di Gesù e quindi, della testimonianza della Chiesa. Anzitutto 
il primato dell’annuncio e della proclamazione della Parola. Gesù è inviato prima di tutto a 
dire la gioiosa notizia che libera l’uomo da tutte le sue schiavitù. Proprio da questa priorità 
deriva tutto il suo operare. Se il cristiano dimentica questo, allora si illude di far crescere e 
programmare il egno di Dio col proprio operare, più  ducioso nei propri mezzi che nell’effi  cacia 
della Parola. E questo non può fare altro che creare divisione, concorrenze, ricerca di potere. 
Ne segue, allora, che il primo atteggiamento fondamentale per una comunità cristiana e per 
un credente è l’ascolto: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato» (Lc 4,21). 
Ecco la seconda priorità che impedisce la chiusura e l’irrigidimento in posizioni di ri  uto e 
di scontro (sarà infatti questa la reazione dei concittadini di Gesù, incapaci di ascoltare). 
E in  ne Gesù ci dice che è venuto a proclamare un anno di misericordia. In lui il tempo del 
riscatto, del riposo, del perdono non ha più  ne. Gesù è il tempo di misericordia che Dio dona 
all’uomo (cf. 4,19). E la Chiesa è chiamata a prolungare questo tempo nella storia, rendendo 
vicino e comprensibile a ogni uomo questo volto di misericordia e di perdono. Il contrario 
della misericordia è l’odio e la divisione. Ogni rottura di comunione (dalla più piccola in una 
famiglia, alla più grande, nella società e tra le chiese) è mancanza di amore e di perdono; è 
una vittoria del divisore.

Se l’unità dei cristiani è un dono, richiede però un impegno: la nostra conversione alla 
Parola, lasciando che essa cambi il nostro cuore per farci diventare, come Gesù, volto della 
misericordia del Padre per annunciare e «portare ai poveri il lieto annuncio […] e proclamare 
l’anno di grazia del Signore» (4,18-19).



di ROBERTO LAURITA

La commozione del popolo d’Israele, radunato in santa assemblea, alla lettura del 
libro della Legge, così come l’interesse riversato su Gesù nella sinagoga di Nazaret 
fanno uno strano eff etto se confrontati con ciò che accade abitualmente nelle messe 
domenicali. Al punto che viene da domandarsi: non si tratta della stessa Parola? Come 
mai non produce i medesimi eff etti? Dipende dai preti e dai lettori, che la proclamano in 
maniera stanca, o da coloro che la intendono? Oppure ha smarrito la sua forza originaria 
e non riesce più a fare breccia nel cuore dei credenti?

Abbiamo come l’impressione di trovarci davanti ad un diaframma, spesso e 
consistente, che si interpone tra la Parola e i suoi ascoltatori. Espressioni desuete e 
talora sconcertanti, che appartengono ad un altro modo di pensare e ad un’altra cultura, 
termini spesso bisognosi di spiegazioni per evitare terribili equivoci: tutto concorre a 
tenere i fedeli a debita distanza da una realtà che pur dovrebbe costituire la loro risorsa 
nascosta. Che cosa sta accadendo?

Non possiamo addebitare ogni colpa ai cristiani che vengono in chiesa la domenica, 
alla loro scarsa cultura biblica, al loro contatto sporadico con la Sacra Scrittura… 
Anzi, se passiamo al vaglio le orazioni del Messale e le letture proposte dal Lezionario 
dobbiamo constatare quanto il linguaggio che si trova in questi testi sia lontano 
dagli uomini e dalle donne del nostro tempo! La nuova traduzione non ha neanche 
lontanamente risolto la gran parte degli ostacoli che si frappongono tra il testo biblico 
e coloro che desiderano cogliere il messaggio che racchiude! Cosa sarebbe accaduto se 
Gesù al suo tempo si fosse espresso con espressioni così lontane dal vissuto quotidiano 
della gente? Avrebbe raggiunto i poveri che erano i destinatari primi della sua missione? 
Le sue parole sarebbero eff ettivamente risuonate come una “buona novella”, capace di 
destare la speranza?

Forse le Chiese del XXI secolo, se vogliono realmente rivolgersi – come il loro 
Maestro e Signore – ai poveri della terra devono ritrovare dei mezzi idonei, scrollandosi 
tutto ciò che rischia di diventare non una “traduzione”, ma una “prigione”!

Il problema, comunque, non è solo questo. Ciò che stupisce nel racconto evangelico 
di questa domenica, è quello che Gesù dice dopo aver proclamato il testo sacro. Non 
spiega, non commenta, ma aff erma qualcosa di decisivo: la parola del profeta si è 
realizzata. C’è dunque un «oggi» sul quale Gesù attira l’attenzione del suo uditorio: 
è l’oggi della salvezza, di una presenza che libera e conforta, che accende una fi ducia 
nuova. Ma questo «oggi» appare ancora nella liturgia e nella catechesi? La Parola 
è veramente una luce che aiuta a discernere e a interpretare ciò che sta accadendo? 
Siamo in grado di mettere l’uno accanto all’altro il vangelo e il giornale? Oppure siamo 
talmente preoccupati di conservare un’equivoca neutralità, che rifuggiamo da qualsiasi 
attualizzazione?

Non basta leggere e intendere il testo sacro: solo se il cuore arde di amore per Dio 
possiamo vedere il compiersi della Parola in noi e attorno a noi. Allora ci aff rancheremo 
da ogni timore e potremo testimoniare con audacia ciò che Dio ha operato nella storia, 
ciò che abbiamo visto con i nostri occhi e toccato con le nostre mani.



Calendario Liturgico
S   16  23  2022

domenica 16 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI
  ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'
lunedì 17  ore 08:00 S. Messa def. ALDO e MARIA; per Sabrina
martedì 18  ore 08:00 S. Messa def. TERESINA MARGONI; def. MARIA TERESA PEDERIVA
mercoledì 19  ore 08:00 S. Messa
giovedì 20  ore 08:00 S. Messa def. PIERGIORGIO; segue adorazione eucaris  ca
venerdì 21 ore 08:00 S. Messa def. FERNANDA
sabato 22 ore 19:00 S. Messa def. LUIGINA MARGONI; def. GABRIELLA SALVETTI; 
     def. TITO e ANNALENA
domenica 23 ore 08:00 S. Messa
  ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'

lunedì 17  ore 14:30 Incontro Azione Ca  olica
  ore 20:30 Consiglio Pastorale Parrocchiale

Stampato in Proprio * E-mail: parrocchiavillazzano@alice.it
h  p://www.villazzano.diocesitn.it  
Telefono parrocchia : 0461920293

* Da lunedì 17 riprende la ri  essione quotidiana sul vangelo da parte dei padri 
dehoniani.

* Dal 18 al 25 gennaio, Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2022. 
 La diocesi di Trento propone dal 18 al 25 gennaio, ogni sera alle 20.00, breve 

impulso di preghiera, a cura delle Chiese cristiane sul canale YouTube 

* Domenica 23 Gennaio è la domenica della Parola di Dio.

* A seguito aggiornamento delle norme anti-COVID in Diocesi di Trento consiglia 
a Messa di usare mascherina FFP2 (no mascherine di stoff a).

• lunedì 17  ore 16:30 Catechesi IV e V Elementare (III e IV anno) 
• Giovedì 20 ore 16:15 Catechesi II e III Elementare (I e II anno)

• I/II superiore: venerdì ore 20:30-22  • II/III media: mercoledì ore 20-21:30.

• III/IV superiore: giovedì ore 20:30-22. 

• V superiore/I anno Università: venerdì ore 20:30. 

• Universitari e lavoratori: Passi di Vangelo domenica ore 20:30-21:30 


