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V Domenica T.O.
( Ger 1,4-5.17-19 ; Sal 70 ; 1Cor 12,31–13,13 ; Lc 4,21-30 )

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù 21cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi
si è compiuta questa Scri ura che voi avete ascoltato».
22
Tu gli davano tes monianza ed erano meraviglia delle
parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano:
«Non è costui il ﬁglio di Giuseppe?». 23Ma 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!”». 24Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è
bene acce o nella sua patria. 25Anzi, 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 cares a
in tu o il paese; 26ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta
di Sidòne. 27C’erano mol lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di
loro fu puriﬁcato, se non Naamàn, il Siro».28All’udire queste cose, tu nella sinagoga si
riempirono di sdegno. 29Si alzarono e lo cacciarono fuori della ci à e lo condussero ﬁn sul
ciglio del monte, sul quale era costruita la loro ci à, per ge arlo giù. 30Ma egli, passando
in mezzo a loro, si mise in cammino.
(fr. Fr. Adalberto Piovano)

Il brano di Luca proposto oggi dalla liturgia ci rimanda immediatamente al testo evangelico
proclamato domenica scorsa. Di fatto ne è la continuazione e il completamento. Anzi, il
drammatico e inaudito completamento. Tutto è iniziato paci camente nella sinagoga di
Nazaret. Gesù entra in un luogo che gli è familiare, frequentato molte volte da buon
ebreo, e partecipa a una consueta liturgia sinagogale con la lettura della Scrittura e la
spiegazione
del testo proclamato. Anzi lui stesso legge un testo del profeta Isaia e lo fa con una
certa autorità; ogni movimento acquista un ritmo liturgico così grave e solenne tanto
che i presenti non riescono a staccare gli occhi da lui. Ma la sorpresa più grande per gli
ascoltatori è il commento che Gesù fa al testo letto. Una frase lapidaria, breve e soprattutto
carica di un’autorevolezza senza paragoni, anzi senza appello: «Oggi si è compiuta questa
Scrittura che voi avete ascoltato» (Lc 4,21). Ciò che i presenti hanno visto, quel Gesù loro
concittadino che ha letto il testo di Isaia, è proprio il compimento di quella parola che
il profeta ha annunciato per un futuro misterioso e che hanno udito oggi. E allora come
reagiscono di fronte a questa rivelazione inaspettata?
Dopo un probabile sgomento per una parola che non si aspettavano e una prima reazione
di meraviglia, ecco subito un interrogativo molto banale e plausibile: ma quello che ci ha
detto queste cose, «non è costui il glio di Giuseppe?» (4,22). È Gesù stesso a dare una
risposta a questa domanda e a tante altre rimaste inespresse nel cuore. Gesù sa bene che

quella domanda è molto pericolosa. Essa non è una semplice constatazione, ma nasconde
una duplice pretesa: quella di conoscere veramente chi è Gesù e illudersi di poter utilizzare
ciò che lui promette per se stessi, per i propri bisogni immediati. In fondo la duplice pretesa
è questa: non credere veramente che Dio possa agire nella storia dell’uomo con gli strumenti
più semplici, più conosciuti e strumentalizzare la salvezza per sé, trattenerla per i propri
bisogni.Questa è la pretesa che Gesù, con linguaggio sapienziale e citando due esempi
di profeti, mette allo scoperto. E smascherando i ragionamenti inconfessati nascosti nel
cuore dei nazaretani, li obbliga a pronunciarsi. Di fronte a quell’oggi che lui annuncia
come salvezza realizzata nella sua persona, non possono rimanere neutrali, non possono
nascondersi dietro ai loro interrogativi. E certamente questo modo di procedere di Gesù
li irrita terribilmente. Scompare ogni stupore: si sentono come traditi e disillusi. Ed è
interessante il gesto che compiono: «Lo cacciarono fuori della città e lo condussero n sul
ciglio del monte […], per gettarlo giù» (4,29). Hanno dovuto prendere una posizione e
questa non solo è il ri uto, ma il tentativo di cancellare questa presenza scomoda dalla loro
vista. Come i profeti, Gesù è portatore di una Parola di Dio che è sempre diversa da quella
che l’uomo attende e pretende.
Questo è il rischio dell’incredulità: prevedere, controllare e strumentalizzare l’agire di Dio.
E quando Dio ci incontra in un modo inaspettato, quando ci rivolge una parola che non
attendevamo, ecco allora l’incredulità. E questa aumenta quando pretendiamo di poter
sperimentare nella nostra vita sempre un volto spettacolare e potente di Dio. La radice
dell’incredulità alla ne è proprio questa incapacità di accogliere la manifestazione di un
Dio nel quotidiano. Allora non ci si stupisce più del fatto che Dio in Gesù ha scelto di
condividere l’ordinario della nostra vita, quei trent’anni a Nazaret che tanto scandalizzano i
concittadini di Gesù. Dal momento in cui il Figlio di Dio ha preso la nostra carne, l’ordinario
della nostra umanità, non c’è altro modo per conoscere Dio. È questo il vero stupore che
apre alla fede: non tanto lo stupore di fronte alla potenza di Dio, ma lo stupore di fronte
a una potenza che si manifesta nella fragilità della nostra carne, in quel «quotidiano» che
spesse volte noi facciamo fatica ad accettare

Che cosa avrei fa o quel giorno,
Gesù, se mi fossi trovato
anch’io nella sinagoga,
mescolato ai tuoi compaesani?
Ti avrei acce ato come il Messia,
anche se conoscevo da tempo
e non avevo visto in te
nulla di straordinario
almeno ﬁno a quel momento?
Erano pron a dare il loro consenso
a personalità for , brillan ,
che si esibiscono
con i simboli del potere.
Ma come potevano
aﬃdare la propria vita
a qualcuno che all’apparenza
non presentava nulla di eccezionale?
E poi erano dispos ad applaudire
qualcuno che la pensava come loro,
ma tu invece quel giorno

sembri aver fa o di tu o
per andare controcorrente.
Si aspe avano un Dio
pronto a fargliela pagare
agli stranieri, ai dominatori
che li avevano umilia ,
e tu presen un Messia venuto per tu .
Si immaginavano di assistere
a qualche prodigio spe acolare
e tu invece non compi alcun miracolo.
Ritenevano di aver diri o
a un tra amento di favore
e tu non cerchi di accontentarli,
almeno in qualche modo.
No, Gesù, non sono proprio sicuro
che avrei accolto come Messia
perché anche adesso tu con nui
a me ermi con le spalle al muro,
senza addolcire la pillola,
senza piegar ai miei desideri.

di ROBERTO LAURITA

Il leader, lo si nota bene, cerca il consenso, ama la popolarità, vuole essere seguito,
apprezzato, amato, a tutti i costi. E proprio per questo detesta la critica, e – ancor di
più – l’insuccesso o il riﬁuto. Incrinano la sua immagine vittoriosa, riducono la sua
forza di seduzione, intaccano il mito della sua imbattibilità.
La missione del profeta, invece, sembra doversi misurare necessariamente con
la soﬀerenza e le diﬃcoltà: è un uomo disarmato quello che riferisce la parola di
Dio e fa appello alla libertà di ciascuno. Quello che Dio gli ha messo nel cuore
e nella bocca non è soggetto ai suoi criteri: deve essere riferito così com’è, con
fedeltà. I destinatari del messaggio hanno la terribile responsabilità di accogliere o
di riﬁutare. E poiché le vie di Dio non sono quelle degli uomini, né i suoi pensieri
combaciano con i loro, accade troppo spesso che questi non accettino di venir
rimessi in discussione, né che sia portato allo scoperto ciò che si portano dentro, né
che vengano chiamati per nome i loro traﬃci e le loro storture, le loro presunzioni
e i loro dubbi.
È stato il destino di tanti profeti. È accaduto anche a Gesù. E per di più nel suo
villaggio, a Nazaret, lì dove si sarebbe data per scontata un’accoglienza festosa ed
entusiasta.
Invece è proprio lì che il Figlio di Dio – lui che è non solo un profeta, ma la Parola
stessa fatta carne – deve registrare l’incomprensione, il dubbio, il riﬁuto, ﬁno al
gesto inequivocabile della cacciata dal suo paese.
Incapacità di comunicare adeguatamente? Difetto di annuncio? Irrigidimento
eccessivo? Si deve osservare che un politico avrebbe gestito la cosa in tutt’altro
modo. Avrebbe smussato gli angoli e le asperità delle proprie parole. Avrebbe condito
con espressioni amichevoli le parti più indigeste. Avrebbe fatto leva sull’amicizia e
la consuetudine di lunga data che lo univa ai presenti. Avrebbe indorato la pillola,
in qualche modo.
Ma non è quello che fa Gesù. Anzi, invece di minimizzare le reazioni dei nazaretani,
egli le porta allo scoperto, le precisa, le rende evidenti. Il loro entusiasmo iniziale
per le sue parole e per i gesti miracolosi, si è mutato in un dubbio e in una richiesta
più o meno scoperta, serpeggiante nell’uditorio: Dimostraci che non sei solamente il
ﬁglio di Giuseppe… Facci vedere di che cosa sei capace… Compi prodigi in mezzo
a noi…
È l’incredulità che avanza nei loro animi, la certezza di conoscere bene quell’uomo
che ha vissuto tanti anni in mezzo a loro, la decisione di non rimettere in discussione
l’idea che si sono fatta di lui.
Gesù non si lascia intimorire da tutto questo. Mette chi lo ascolta davanti ad uno
specchio, lo obbliga a prendere coscienza di quanto passa per il suo animo. E lo
rinvia ad episodi dell’Antico Testamento che testimoniano gesti di misericordia e
di guarigione riservati non ai vicini, ma ai lontani, agli stranieri. Infatti, proprio i
vicini, poiché si illudono di aver liquidato la questione e di saper già tutto, cadono
nell’incredulità. La salvezza è per tutti quelli che si aprono all’Inviato di Dio,
quale che sia la loro provenienza, la loro condizione. Perché ciò che conta agli
occhi di Dio è la ﬁducia in lui, nel suo amore, non i privilegi acquisiti o i diritti
di appartenenza.

* Componenti nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale
Luisa Pizzini, Flavio De orian, Daniele Tiscione,
Lucia Ranzi, Augusta Berlanda, Stefano Plotegheri,
Marco Camin, Cristina Sansoni, Simonetta Errigo,
Simone Boschele, Alessandro Zanetti,
Margherita De Carli, suor Adriana Marcante
* Sono riprese le ri essione quotidiana sul vangelo da parte dei padri dehoniani.
* A seguito aggiornamento delle norme anti-COVID in Diocesi di Trento consiglia
a Messa di usare mascherina FFP2 (no mascherine di stoﬀa).
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• lunedì 24
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ore 08:00 S. Messa
ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'
ore 08:00 S. Messa def. DANIELA CATTOI; def. IRMA ROSSI;
def. LAURA DEMADONNA
ore 08:00 S. Messa def. LUIGI MARGONI; secondo intenzione
ore 08:00 S. Messa
ore 08:00 S. Messa def. LUCIANA ZENI; def. PIERGIORGIO; def. UMBERTINA;
segue adorazione eucaris ca
ore 08:00 S. Messa
ore 19:00 S. Messa def. FERRUCCIO GRASSI; def. ANNA e TULLIO
ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI
ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA
ore 17:00 Gruppo Donne e Gruppo Missionario

ore 16:30 Catechesi I Media (V 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
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