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«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 

fin da principio e divennero ministri della Parola, 3così anch’io ho deciso di fare ricerche 

accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, 

illustre Teòfilo, 4in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che 

hai ricevuto. 

14Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la 

regione. 15Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. 
16Venne a Nazaret, 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 Isaia; aprì il rotolo e trovò il 

passo dove era scritto: 
18Lo 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, 

19a proclamare l’anno di grazia del Signore. 

20Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di 

tutti erano fissi su di lui. 21Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa 

Scrittura che voi avete ascoltato». 

(Lc 1, 1-4; 4, 14-21) 

  

Questo brano ci mostra in sintesi tutta la missione di Gesù e anche quali sono le reazioni 

degli ascoltatori.  

È, secondo Luca, la prima predica pubblica di Gesù, sfortunata, perché termina che lo 

vogliono buttare giù dal precipizio, ma lui scappa via. 

 

Gesù comincia la sua missione insegnando a Nazareth, il luogo della sua vita quotidiana, 

dove ha vissuto trent’anni, cioè tutta la sua esistenza.  

È quello il luogo dove si realizza il Vangelo, e questo vale anche per noi; è il luogo della vita 

quotidiana, quel quotidiano talvolta banale, forse anche poco religioso – com’era la Galilea, 

l’unico luogo dove possiamo vivere il vangelo.  

 

Il primo annuncio, le prime parole di Gesù è: “portare ai poveri il lieto annuncio, 

proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; rimettere in libertà gli 

oppressi”. 

 



Se prestiamo attenzione non c’è nessun invito di amare Dio, di essere persone religiose, 

di celebrare il culto, ma è un invito ad occuparsi degli altri, liberarli dalle loro prigioni e 

oppressioni. 

 

Ecco la prima buona notizia del vangelo: “proclamare ai prigionieri la liberazione”.  

 

Ora questo annuncio di liberazione è fondamentale per la mentalità biblica.  

 

Dobbiamo sapere che ci sono due esperienze fondamentali nel rapporto dell’uomo della 

Bibbia con Dio.  

✓ La 1^ si trova all’inizio, è cioè che Dio è il creatore. Lui ha creato tutte le meraviglie 

che ci sono nel mondo.  

✓ La 2^ è quella del Dio liberatore: dalla terra di schiavitù alla terra di libertà: “Io ti 

ho fatto uscire dall’Egitto, dalla terra di schiavitù per condurti dove scorre latte e 

miele” (Es. 3; Dt. 30,15) 

 

Sono queste le due esperienze fondamentali che fa il popolo di Dio. Ma noi credenti di 

oggi, queste due esperienze non le consideriamo più, ci sembrano banali.  

 

Che Dio sia il liberatore - per il fatto che noi non viviamo delle vere schiavitù, ma 

viviamo schiavitù molto più sottili, più difficili da riconoscere e dalle quali liberarci-, sembra 

qualcosa che non ci riguarda.  

 

Noi, in genere, abbiamo in testa un’altra immagine di Dio, quella del Dio GIUDICE, del 

Dio con cui dobbiamo fare i conti, del Dio che segna nel suo registro quando andiamo alla 

messa, se preghiamo o no; che segna tutti i nostri errori.  

Forse non lo diciamo così esplicitamente perché sarebbe evidente l’imbarazzo. 

 

Dobbiamo invece fare i conti  con la mentalità biblica dove l’idea di questo Dio giudice 

non esiste. Tutti gli interventi di Dio in modo negativo e in modo positivo non riguardano 

mai la vita oltre la vita terrena, sono tutti inerenti questa vita.  

 

È la perdita della libertà, della terra, dell’essere popolo che vengono letti nella bibbia 

come il giudizio di Dio e non l’inferno come giudizio finale di Dio.  

 

E questo anche in positivo: il dono della terra, il dono della libertà, non è qualcosa che 

riguarda l’oltre di questa vita, ma riguarda la storia, sono dentro l’orizzonte di questa vita e 

di questo mondo. Noi invece abbiamo spostato tutto nell’aldilà. 

 



La Bibbia ci racconta di una terra promessa, un regno di Dio che sono dentro l’orizzonte 

di questo mondo. E Gesù viene a compiere questa promessa. 

 

Il brano si chiude con l’affermazione: “Oggi si è compiuta questa scrittura nei vostri 

orecchi”.  

 

Nel Vangelo di Luca ci sono sette “oggi”. Noi viviamo il primo oggi e l’ultimo lo 

vedremo quando dirà: “oggi sarai con me in paradiso”, cioè nel giardino.  

 

L’oggi è determinante nella nostra vita perché viviamo solo oggi. Il salmo 94 dice: “Se 

oggi ascoltate la voce, entrerete nella terra promessa” (cfr. anche Dt. 30,15). 

 

Sappiamo che un certo tipo di religiosità invece preferisce guardare al passato – l’età 

dell’oro è sempre alle spalle – o spiritualizzare tutto – fare una fuga in avanti guardando al 

futuro.  

 

La fede invece urge sul presente, qui e adesso, a Nazareth cioè nella mia quotidianità, 

talvolta banale, incerta, piena di insidie. Oggi!  

 

Ma stando al vangelo, nell’oggi che Gesù annuncia all’inizio c’è meraviglia:  

20 “tutti gli occhi erano fissi su di Lui”, e poi alla fine: 28 All'udire queste cose, tutti nella 

sinagoga furono pieni di sdegno; 29 si levarono, lo cacciarono fuori della città e lo 

condussero fin sul ciglio del monte, per gettarlo giù dal precipizio. 30 Ma egli, passando in 

mezzo a loro, se ne andò.”    

 

Sono le stesse persone che prima si meravigliano e poi si sdegnano. Siamo noi stessi! La 

stessa cosa succederà la domenica delle palme: dapprima tutti dicono osanna e poi tutti 

gridano crocifiggilo! 

 

Il vangelo ci pone sempre davanti a una scelta: Oggi, quale scelta di liberazione io faccio 

per me e per gli altri? 

…………………………….. 

 

“Non finisco di stupirmi perché Luca cominci la presentazione dell’attività pubblica di 

Gesù con un episodio che si potrebbe intitolare: Gesù evangelizzatore mancato”. Questa è 

la prima immagine di Gesù evangelizzatore che viene presentata: sconfitto, scacciato, non 

ascoltato, non gradito. Gesù non è riuscito, non si è fatto capire, non si sono intesi e ha 

dovuto partire in tutta fretta.  Comincia qui quello choc evangelico che sento tutte le volte 

che, leggendo la Scrittura, mi metto davanti alla situazione e dico: perché questo modo 

strano di presentarsi di Gesù secondo il Vangelo? 



Vi invito a una prima riflessione proprio su questo tema: Gesù evangelista mancato. (…) 

Certamente se ne va sconfitto. Questa è la prima immagine di Gesù evangelizzatore che 

viene presentata: sconfitto, cacciato, non ascoltato, non gradito, ed è davvero una scena 

misteriosa se pensiamo che Gesù è l’evangelizzatore» 

Ma emerge anche l’estrema libertà di Gesù, incurante del successo, evangelizzatore 

dotato di assoluta libertà di spirito: “Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in 

cammino.” (Card. C. M. Martini). 

 

Buona Domenica … don Alessandro 

 


