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Il brano del Vangelo continua il racconto della prima predica di Gesù
nella sinagoga di Nazaret.
• Gesù partecipa di sabato al culto e, dopo aver proclamato il testo

del profeta Isaia, lo commenta con una frase che suscita interesse
e meraviglia negli ascoltatori: «Oggi si è compiuta questa Scrit -
tura… ». L’attesa è finita, la Parola si è compiuta, egli è la Parola
che salva!

• L’entusiasmo e la meraviglia non producono fiducia in Gesù; i pre-
senti non si accontentano delle parole di un uomo… ordinario, figlio
di un falegname, pretendono miracoli per riconoscergli autorevolez-
za e accettarlo!

• Il Maestro va al contrattacco: tenta di far comprendere che la ri-
chiesta di segni è tipica delle persone che, religiose solo formal-
mente, rifiutano Dio, e dichiara che la salvezza si manifesta più a
stranieri infedeli che al popolo di Israele, molto devoto, ma poco
credente. I nazaretani esplodono in una reazione violenta. 

• Gesù non arretra davanti alla violenza e… «passando in mezzo a
loro, si mise in cammino». Indica, così, che la violenza non ferma il
cammino suo e del suo messaggio; come la morte in croce non arre -
sterà la sua Parola. Ancora oggi il Vangelo, con la sua forza rinnova -
trice, continua a percorrere le strade dell’umanità, passando anche in
mez zo a violenze e paure, o a freddezze e incoerenze di noi cristiani.

GESÙ, PAROLA 
CHE SALVA… TUTTI!
AscoltiAMO la Parola

Dal Vangelo secondo L
uca 4,21-30

IV DOMENICA

DEL TEMPO ORDINARIO - C

30 gennaio 2022

ImpegniAMOci
a testimoniare con gioia
ed entusiasmo il Van ge -
lo, superando paure e
in certezze.

ApprofondiAMO
Vedi p. 33

Signore Gesù,
anche noi, 
come i tuoi
compaesani,
non crediamo
che la tua
Parola
sia salvezza
per ogni 
persona.
Signore Gesù,
aiutaci 
a mettere 
la nostra vita
a servizio 
del Vangelo,
senza 
pregiudizi e
limitazioni,
senza paura
delle difficoltà
e incompren-
sioni, certi 
che nulla può
arrestare
la sua forza
rinnovatrice!
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a Gesù

Soluzione a p. 33

Inserisci, seguendo le indicazioni, le parole nella tabella. Considerato, poi, che 
a numero uguale corrisponde lettera uguale, scoprirai una frase del Vangelo di oggi.

GiochiAMO

Soluzione: pagina successiva

Vedi pagina successiva




