
Dal Vangelo secondo Luca

III  D  T.O.

(Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal. 18; 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21)

S   20  26 G  2019

Oggi  (fr. oberto Pasolini)

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».

L’evangelista Luca pone l’inizio del ministero di Gesù nel contesto di una liturgia sabbatica, dentro 
la sinagoga di Nazaret, dove Gesù «era cresciuto» (Lc 4,16) e dove aveva imparato ad ascoltare, 
nelle Scritture, la speranza di Israele insieme al suo popolo. Un «sabato» (4,16) come tanti altri, 
dopo aver ricevuto «il rotolo del profeta Isaia» (4,17), il  glio del falegname prende una seconda 
volta la parola e trova il coraggio di dire ai suoi concittadini, mentre «gli occhi di tutti erano 
 ssi su di lui» (4,20), che non è più necessario aspettare un tempo futuro per varcare le porte del 

regno di Dio: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato» (4,21). Da una parte, 
il gesto compiuto da Gesù si inserisce nel solco della tradizione ebraica e della prassi sinagogale, 
così come in Israele si era soliti fare dai tempi del ritorno dall’esilio, quando i leviti «leggevano 
il libro della legge di Dio a brani distinti e spiegavano il senso, e così facevano comprendere la 
lettura» (Ne 8,8), e Dio era libero di curare e consolare le ferite del suo popolo: «Non vi rattristate, 
perché la gioia del Signore è la vostra forza» (8,10). Dall’altra parte, l’audace dichiarazione di 
Gesù contiene anche un’assoluta novità, perché sancisce l’arrivo della  ne dei tempi, l’inizio 
di un «oggi» nel quale si apre per tutti la possibilità di una pienezza di vita. Questa «grazia», 
tuttavia, può risuonare come buona notizia soltanto per chi non ha né timore né vergogna di 
riconoscersi povero e bisognoso davanti a un’off erta gratuita di salvezza: «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» (Lc 4,18). Indicando se stesso come il «luogo» in cui le promesse di Dio giungono 



a compimento, il Signore Gesù costringe i suoi ascoltatori non solo ad ammettere uno stato di 
bisogno, ma anche a riconoscere la necessità di considerarsi come un corpo solo, in cui le diff erenze 
tra le molte membra (cf. 1Cor 12,12) risultano secondarie rispetto al vincolo di unità. Ri  ettendo 
sul realismo battesimale e sulla radicalità del vangelo, san Paolo assume il simbolismo del corpo 
come la rappresentazione più adeguata a illustrare il destino della vita nuova in Cristo: «Infatti 
noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi 
o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito» (12,13). Per approfondire il mistero di 
questa «anatomia divino-umana», di cui si è partecipi gratuitamente grazie al dono dello Spirito 
Santo, l’apostolo precisa che l’appartenenza al corpo di Cristo non dipende in alcun modo dai 
nostri meriti, dal momento che «proprio le membra del corpo che sembrano più deboli sono le più 
necessarie» (12,22). Se vogliamo avere questo sguardo profondo sul mistero della nostra umanità, 
capace di riconoscere in ciò che è debole la forza di una relazione con Dio sempre possibile, non c’è 
altra strada se non quella di approfondire personalmente la trasmissione di fede compiuta dagli 
apostoli, come ha fatto l’evangelista Luca: «Anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni 
circostanza,  n dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teò  lo, in modo 
che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto» (Lc 1,3-4). Per 
essere cristiani seri e sereni, dobbiamo aff rontare con pazienza la fatica dell’ascolto della Parola 
contenuta nelle Scritture, compiendo quel lavoro spirituale che spalanca pozzi di acqua viva 
nei terreni della nostra anima. Per iniziare questo percorso di ascolto e di salvezza non servono 
troppi requisiti. È suffi  ciente l’umiltà di riconoscere che poveri e bisognosi lo siamo da un pezzo, 
e che un tempo migliore di quello presente, semplicemente, non esiste. Lo Spirito che un giorno 
ha consacrato profeta di salvezza il Signore Gesù si posa, oggi, anche sopra di noi, per aiutarci a 
rispondere con gioia e insieme alla voce del «Dio grande» e Padre di tutti: «Amen, amen» (Ne 8,6).

Le promesse an  che fi nalmente si realizzano.
Il profeta non era stato un visionario
e il suo annuncio, nonostante i tempi diffi  cili,
non era una chimera, un’illusione consolatoria.
Con te, Gesù, i poveri ricevono
una buona no  zia, un vangelo,
tu    coloro che sono prigionieri
di loro stessi, del loro egoismo
o di uno dei tan   idoli di questo mondo,
del male commesso, del loro peccato,
vengono fi nalmente libera  .
Tu    quelli che non vedono più,
acceca   dal loro cuore avido,
dall’odio, dalla ca   veria,
dal rancore, dal desiderio di vende  a
possono fi nalmente guardare gli altri
con uno sguardo limpido, con occhi nuovi.

E la misericordia di Dio,
la sua compassione, il suo perdono
vengono off er   ad ogni essere umano.
Sì, con te, Gesù, Dio viene incontro
ad ognuno di noi e non gli importa
del nostro passato, dei nostri errori
perché egli vuole fare grazia.
Non ricerca i colpevoli
per giudicare e condannare,
non minaccia cas  ghi,
ma off re la possibilità di essere
trasfi gura  , cambia   nel profondo.
E che cosa ci chiedi
perché questo avvenga?
Che crediamo in te, il Messia a  eso
e   affi  diamo questa nostra esistenza.

AMA IL TUO PROSSIMO (Roberto Calzà)

Mi sembra opportuno in questo 2019 iniziare con un pensiero di speranza, ricordando 
l’esempio dato dalle tante persone che – in termini professionali e/o volontaristici – ogni 
giorno si occupano dei migranti che, per le più svariate ragioni, arrivano nel nostro paese, 
in cerca di un’altra vita, di una speranza, di una opportunità migliore per sé e spesso per la 
propria famiglia. Spesso sul tema immigrazione ricordiamo soprattutto le polemiche, qulli 
che sono contro e quelli che sono pro, le situazioni esasperate e quelle disperate, gli slogan 
troppo spesso urlati senza pensare, una mole di informazioni non sempre veritiere e che ci 
confondono comunque le idee. Ma si parla poco i chi, ogni giorno, con costanza e serietà, 
con attenzione e – diciamolo pure – tante volte con amore, si dedica a costruire insieme a 



questi giovani spaesati, delle opportunità, delle relazioni, un qualche tipo di futuro. Non si 
tratta tanto e solo di organizzazioni e associazioni, ma di tanti singoli, professionisti e non, 
che fanno un servizio preziosissimo, a volte anche andando a conoscere i paesi impoveriti da 
cui molti migranti partono, innanzitutto per capire e dove possibile per aiutare ‘a casa loro’ 
quelle popolazioni che non vedono altro obiettivo che salire al Nord. Spesso si tratta della 
nostra ‘migliore gioventù’ che magari fa notizia solo perché qualche volontario viene rapito 
in qualche zona dell’Africa. Ma generalmente è un esercito silenzioso di gruppi, famiglie, 
sacerdoti e singoli volontari di ogni età, che dedica energie e tempo a questi ‘altri’ che, volenti 
o nolenti, oggi fanno parte dei nostri orizzonti e che, umanamente e cristianamente, non 
possiamo ignorare. Saremo pure ‘buonisti’ (bruttissimo termine che trasforma il bene in male) 
ma è grazie a questi operatori e volontari che abbiamo ancora comunità capaci di solidarietà, 
di prossimità, di attenzione verso chi è più in diffi  coltà. E che l’esempio del buon Samaritano 
(buonista pure lui?) ci viene ricordato e riproposto costantemente. Possiamo quindi dire che 
queste persone ci aiutano a testimoniare l’amore di Dio verso gli uomini, che ci ricordano 
la nostra possibilità (o il nostro dovere) di essere umani e caritatevoli e l’importanza di 
credere in una società capace di mettere al centro un valore non negoziabile come quello 
dell’accoglienza. Una valore radicato nell’animo umano, come testimoniano usanze e culture 
di ogni tempo e latitudine, che noi rischiamo di trascurare in nome di una non ben de  nita 
‘sicurezza’, totem della nostra epoca per il quale siamo disposti a sacri  care anche il nostro 
essere civili e solidali. Eppure siamo capaci di grandi e generosi slanci in tanti contesti, ma 
che qualche volta rinneghiamo davanti a situazioni complesse dove preferiamo la pancia 
la cuore, la propaganda al pensiero, chiacchiera all’informazione seria e documentata. Per 
fortuna ci sono uomini e donne che a volte rendono possibile l’impossibile, pur nelle fatiche 
e negli insuccessi, nelle restrizioni normative (alcune delle quali sono palesemente punitive 
e gratuitamente discriminatorie) e nelle urgenze. Sono un esempio che ci ricorda tutti i 
giorni che si può guardare alle persone per quello che sono, persino accoglierle in famiglia, 
camminare insieme e costruire una società migliore, a partire anche da soff erenze, esperienze 
e progetti per noi poco comprensibili ma reali e ben poco sindacabili. Che allora in questo 
inizio d’anno sia un grazie a chi ha saputo in questi anni e continua ancora oggi a guardare 
oltre il proprio cortile e oltre il proprio steccato, aprendo i suoi e i nostri orizzonti, aiutandoci 
a capire che non esiste un ‘noi prima degli altri’ ma una comunità capace di accogliere e 
includere. Che crescerà solo se saprà amare e non ri  utare il fratello che incontra per strada.
(da Comunione e Missione, gennaio 2019)

#Sconfi ggiamo la lebbra
66° Giornata Mondiale Mala   di Lebbra 27 gennaio 2019

La lebbra è ancora oggi un problema sanitario importante in vari Paesi dell’Africa, dell’Asia e 
dell’America La  na, dove persistono condizioni socio economiche precarie che favoriscono 
la trasmissione della mala   a. Chiaramente, da quando si dispongono farmaci effi  caci, la 
strategia principale del controllo della mala   a si basa sulla diagnosi precoce e il tra  amento, 
ma nella storia della lebbra un punto è chiaro: il controllo della mala   a, con eff e    duraturi, 
richiede un miglioramento socio-economico della popolazione. Ancora oggi, a causa delle 
diffi  coltà di accesso e alla scarsa qualità dei servizi di tra  amento, la diagnosi spesso 
avviene tardivamente e frequentemente la persona colpita si presenta con disabilità fi siche 
irreversibili. Secondo s  me dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo vi sono 
più di tre milioni di persone con disabilità gravi causate dalla mala   a che richiedono cure 
quo  diane.

Sabato 26 e domenica 27 Merca  no dolci pro mala   lebbra
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S    20  27 G  2019:   

domenica 20 08:00 s. Messa def. TERESINA, VALERIA e LUIGI MARGONI
 10:00 s. Messa per la COMUNITÀ
 11:15 s. Messa presso Santuario Gro  a
lunedì 21 08:00 s. Messa def. ALDO e MARIA; def. ALBERTO; def. GINO e ANNAMARIA
martedì 22 08:00 s. Messa def. Fam CAGOL
mercoledì 23 08:00 S. Messa def. ANGELO CAPRIOLI
giovedì 24 08:00 S. Messa def. MARIA ANTONIOLLI; def. DANIELA CATTOI; def. IRMA ROSSI;  
     segue adorazione eucaris  ca
venerdì 25 08:00 S. Messa def. CIRO VINCIGUERRA
sabato 26 19:00 S. Messa def. UMBERTINA; def. GIUSEPPE e ELISA NICOLINI
domenica 27 08:00 S. Messa def. LUCIANA ZENI; def. TERESINA, LUIGI e VALERIA MARGONI
 10:00 S. Messa per la COMUNITA’
 11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a

lunedì 21  20:30 Consiglio Pastorale Parrocchiale
sabato 26  15:30 Confessioni  

Lunedì 14 ore 16.15 Catechesi II Elementare (I anno)
 ore 20.30 Gruppo IV e V Superiore
Giovedì 17 ore 20.30 Gruppo II e III Superiore
 ore 20.30 Gruppo III Media - I Superiore
Venerdì 18 ore 20.30 Gruppo II Media

Associazione BAOBAB - TESSERAMENTI 2019
Gradualmente si va comprendendo che l’Associazione Baobab, per la parrocchia, non è 
una delle tante associazioni che ci possono essere. Per noi è “strategica” se vogliamo 
sostenere e gestire le molteplici attività. Invito tutti coloro che partecipano alla vita della 
comunità ad aderire per “sentirsi parte e farsi carico”.  (p. Giorgio)

Cari Soci ed Amici, ricordiamo che al 31 gennaio scadono le quote associative.

Per il rinnovo è suffi  ciente versare la quota di 10,00 Euro.  (Adesione, assicurazione e 
sostegno attività).  Viene richiesto anche il codice fi scale.  Chi desidera iscriversi per la prima 
volta, oltre la quota, è pregato di compilare l’apposito modulo.

Sabato 26 gennaio ore 18.00-19.00; 20.00 - 20.30

Domenica 27 ore 11.00 - 12.00


