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TESTI DELLA LITURGIA 

ANTIFONA D'INGRESSO 
	 Salvaci, Signore Dio nostro, e raccoglici da tuJi i popoli, perché proclamiamo il tuo 
santo nome e ci gloriamo della tua lode. 

COLLETTA 
	 O Dio, che nel profeta accolto dai pagani e rifiutato in patria manifesti il dramma 
dell'umanità che acceJa o respinge la tua salvezza, fà che nella tua Chiesa non venga meno 
il coraggio dell'annunzio missionario del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

I LETTURA: GER 1, 4-5. 17-19 

	 Nei giorni del re Gioisia, mi fu rivolta la parola del Signore:  
	 “Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce, 
ti avevo consacrato; ti ho stabilito profeta delle nazioni”.  
	 Tu, poi, cingiti i fianchi, alzati e dì loro tuJo ciò che ti ordinerò; non spaventarti alla 
loro vista, altrimenti ti farò temere davanti a loro.  
	 Ed ecco oggi io faccio di te come una fortezza, come un muro di bronzo contro tuJo 
il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti 
muoveranno guerra ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti”. 

SALMO 70: LA MIA BOCCA ANNUNZIERÀ LA TUA GIUSTIZIA. 

In te mi rifugio, Signore,  
ch'io non resti confuso in eterno.  

Liberami, difendimi per la tua giustizia,  
porgimi ascolto e salvami.  

Sii per me rupe di difesa,  
baluardo inaccessibile,  

poiché tu sei mio rifugio e mia fortezza.  

Mio Dio, salvami dalle mani dell'empio. 
Sei tu, Signore, la mia speranza, 

la mia fiducia fin dalla mia giovinezza.  

Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, 
dal seno di mia madre tu sei il mio sostegno. 

Dirò le meraviglie del Signore,  
ricorderò che tu solo sei giusto.  

Tu mi hai istruito, o Dio, fin dalla giovinezza  
e ancora oggi proclamo i tuoi prodigi.  

II LETTURA: 1 COR 12,31 - 13,13 

	 Fratelli, aspirate ai carismi più grandi! E io vi mostrerò una via migliore di tuJe.  
Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come 
un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e 
conoscessi tuJi i misteri e tuJa la scienza, e possedessi la pienezza della fede così da 
trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. E se anche distribuissi 
tuJe le mie sostanze e dessi il mio corpo per esser bruciato, ma non avessi la carità, niente 
mi giova.  
	 La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si 
gonfia, non manca di rispeJo, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del 
male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità.  
TuJo copre, tuJo crede, tuJo spera, tuJo sopporta.  
	 La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno; il dono delle lingue cesserà 
e la scienza svanirà. La nostra conoscenza è imperfeJa e imperfeJa la nostra profezia. Ma 
quando verrà ciò che è perfeJo, quello che è imperfeJo scomparirà. Quand'ero bambino, 
parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma, divenuto uomo, 
ciò che era da bambino l'ho abbandonato. Ora vediamo come in uno specchio, in maniera 
confusa; ma allora vedremo a faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfeJo, ma allora 
conoscerò perfeJamente, come anch'io sono conosciuto.  
	 Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma di tuJe 
più grande è la carità!  

Alleluia, alleluia. BenedeJo sei tu, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli 
hai rivelato i misteri del regno dei cieli. Alleluia. 

VANGELO: LC 4, 21-30 

	 In quel tempo, Gesù prese a salire nella sinagoga: “Oggi si è adempiuta questa 
ScriJura che voi avete udita con i vostri orecchi”. TuJi gli rendevano testimonianza ed 
erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: “Non è il 
figlio di Giuseppe?”.  
	 Ma egli rispose: “Di certo voi mi citerete il proverbio: Medico, cura te stesso. 
Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria!”.  
	 Poi aggiunse: “Nessun profeta è bene acceJo in patria. Vi dico anche: c'erano molte 
vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu 
una grande carestia in tuJo il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una 
vedova in Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, 
ma nessuno di loro fu risanato se non Naaman, il Siro”.  
	 All'udire queste cose, tuJi nella sinagoga furono pieni di sdegno; si levarono, lo 
cacciarono fuori della ciJà e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale la loro ciJà 
era situata, per geJarlo giù dal precipizio. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò.  

Sulle Offerte 
	 Accogli con bontà, o Signore, questi doni che noi, tuo popolo santo, deponiamo 
sull'altare, e trasformali in sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. 

Dopo la Comunione 
	 O Dio, che ci hai nutriti alla tua mensa, fà che per la forza di questo sacramento, 
sorgente inesauribile di salvezza, la vera fede si estenda sino ai confini della terra. Per 
Cristo nostro Signore. 
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COMMENTI BIBLICI  

CIPRIANI (COMMENTO A 1 COR 12,31 - 13,13): 

12, 31. Dato che non tuJi possono avere i «carismi» né, per di più, tuJi possono avere gli 
stessi «carismi», perché il corpo sociale deve essere non uniforme ma vario, se un desiderio 
qualcuno dovesse nutrire, desideri i «carismi più grandi» (v. 31), più nobili (come per es. la 
profezia), e non quelli più appariscenti, più sensazionali, come potrebbe essere il «dono 
delle lingue». 
Però al di sopra di tuJi i «carismi» sta la «carità» (agape): essa è non solo a disposizione di 
tuJi ma è un «dovere» di tuJi. Perciò ognuno si sforzi di «perseguire» (14, 1) questo dono 
dei doni, questa «via» davvero «eccellente» fra tuJe (v.31). Chiamando la Carità 
«via» (odos), l'autore vuol dire che la carità è «l'itinerario» che deve percorrere ogni 
cristiano, abbia o non abbia particolari carismi. Negli AJi degli Apostoli (22, 4; 24, 14) è 
ancora Paolo a chiamare «via» la religione cristiana, da lui perseguitata. Del resto, Cristo 
stesso si è presentato come la «via» (Giov. 14, 6); se il cristiano non «cammina» nella carità, 
vuol dire che non segue Cristo. 
13. Questo capitolo ci pone indubbiamente di fronte a «una delle più belle pagine della 
leJeratura cristiana. Si potrebbe definire un'ispirazione dall'alto che, per arrivare fino a 
noi, si serve per un istante della lingua degli Angeli. Giammai voce umana ha trovato 
simili accenti per celebrare ciò che vi è di più divino quaggiù. Giammai l'afflato poetico si 
è sollevato a simili altezze. TuJo questo traJo passa davanti allo spirito come una 
luminosa visione di forme pure e ideali, di cui invano si cercherebbe la traccia nel nostro 
mondo reale. Talora si è paragonato questo capitolo all'elogio dell'amore in Platone, nel 
suo Symposium: para-one da cui risulta la superiorità dell'Apostolo. L'agape cristiana in 
questa pagina alata sorpassa il bel mito greco dell'eros, quantunque questo derivi dal più 
abile artista che abbia maneggiato la prosa greca» (C. Toussaint, Epîtres de St. Paul, Paris 
1910, pp. 389-90). 
Il brano ci presenta la carità intesa sopraJuJo come amore del prossimo; essa però non 
solo non prescinde dall'amore verso Dio, ma lo presuppone necessariamente. E virtù 
dunque essenzialmente «teologica», e perciò viene posta a lato della fede e della speranza 
(13, 13). Solo per questo può avere quell'ampiezza, quella grandezza eroica, quella 
resistenza a ogni prova e quella profondità con cui ce la presenta l'Apostolo: non è il gioco 
delle simpatie o degli interessi che possa produrla ma solo l'amore sincero verso Dio, di 
cui vediamo i luminosi riflessi in ogni creatura ragionevole, anche se si fosse abbrutita nel 
male. 
Anzi, questo è l'unico modo per il cristiano di accertarsi che il suo amore verso Dio sia 
genuino: «InfaJi chi non ama il proprio fratello che vede, non pub amare Iddio che non 
vede» (IGiov 4, 20) «Contemplate, dirà Clemente Alessandrino, il mistero della carità. È 
allora che vedremo il seno del Padre, che il Figlio unico ci ha dato di conoscere». Lo stesso 
scriJore ci riferisce un meraviglioso «agraphon», cioè un deJo del Signore trasmesso solo 
oralmente: «Vedere il tuo fratello, è vedere Iddio» (Stromata, I,19; II, 15; PG 8, 812-1009). È 
per questo che l’agape, come è stato sopra accennato, differisce fondamentalmente 
dall'eros pagano, che nella sua accezione più comune esprimeva il desiderio egoistico di 
possedere, spesso anche fisicamente, l'oggeJo amato. 

Della carità così nobilmente intesa l'Apostolo descrive prima la superiorità su tuJi i 
«carismi» (vv. 1-3), quindi le caraJeristiche (vv. 4-7), infine la durata (vv. 8-13). 
1-3 Nessun carisma vale quanto la carità: essa costituisce l'essenza della via cristiana. 
Senza la carità, tuJo il resto non rende acceJi a Dio: «Qualora parlassi le lingue degli 
uomini e degli angeli ma non avessi la carità, sarei come un bronzo rimbombante...» (13, 
1). Si parla di «lingua degli angeli» in senso iperbolico, forse per esprimere la lingua più 
nobile che si possa pensare; «il bronzo rimbombante» sta a significare che senza la carità 
tuJo è chiasso, come uno strumento senza alcun costruJo musicale. 
Accanto alla «glossolalia» si ricordano: la «profezia» (v. 2), che abbraccia anche la 
conoscenza dei «misteri», il discorso di «scienza» e la «fede» nella onnipotenza divina (cfr. 
12, 9), capace di operare i più grandi miracoli, come quello di «trasportare le 
montagne» (v. 2. Cfr. MaJ. 21, 21). S. Paolo spinge l'ipotesi fin quasi all'irreale, al di là della 
stessa «distribuzione» di tuJe le proprie «sostanze» ai poveri, e cioè fino al sacrificio 
estremo (v. 3) affrontato per salvare la vita a qualcuno. Ora, se un solo motivo di vana 
gloria guastasse sì alta finalità, anche la morte non avrebbe valore; oppure, se io fossi 
spinto a questo da ragioni in sé buone ma puramente umane (come per esempio un senso 
di vera generosità o filantropia), senza che l'amore di Dio mi muova interiormente, il mio 
sacrificio a «niente mi gioverebbe» (v. 3)  
vv. 4-7. Ecco ora le caraJeristiche della carità. Essa è «paziente», sopporta le ingiurie e i 
torti; è «benevola», disposta perciò a fare del bene a tuJi; «non ha invidia» del bene del 
prossimo; «non si millanta», né «si gonfia» dei propri pregi o meriti (v. 4); «non agisce 
scompostamente» (v. 5), ma anzi è delicata; «non cerca le cose sue», è disinteressata; «non 
si irrita», non si riscalda e non perde la serenità; «non tiene conto del male» subìto (v. 5); 
«non si rallegra della ingiustizia, si rallegra invece della verità» (v. 6), cioè della «giustizia» 
(per legge di parallelismo), anche se dovesse costare: la carità non è machiavellica! 
Essa «tuJo ricopre» (v. 7) col manto della bontà, pronta a scusare tuJo; «tuJo crede», salvo 
l'incredibile, dando così fiducia al prossimo; «tuJo spera», mai arrendendosi di fronte alle 
situazioni anche più disperate; «tuJo sopporta», anche le disillusioni, i fallimenti, le 
ingratitudini. 

vv. 8-12 Mentre tuJo ciò che è creato passa, perfino i più alti «carismi» (come «lingue» e 
«profezie») e le virtù più eminenti («fede» e «speranza»: v. 12), la carità non tramonta mai 
(v. 8); essa infaJi si identifica con Dio «carità» (IGiov 4, 16), l'Intramontabile, l'Eterno per 
definizione. 
E la ragione è evidente: tuJe queste «conoscenze», essendo «imperfeJe» e «parziali» (v. 9), 
saranno sostituite dalla «visione» chiara di Dio, suprema verità (v.10), così come l'uomo 
che, a un certo punto della sua vita, smeJe la maniera di pensare e di ragionare del 
«bambino» (v. 11), perché ha raggiunto una più alta maturità. 
D'altra parte, tale «imperfezione» di conoscenza qui sulla terra è più che normale. Dio 
infaJi noi non lo conosciamo e sperimentiamo direJamente, ma solo per mezzo della 
creazione e aJraverso i veli oscuri della fede: una conoscenza dunque indireJa, analogica, 
«enigmatica» (v. 12), che ci presenta la realtà come fa uno «specchio» il quale, anche se 
perfeJo (e nell'antichità non aveva certo la perfezione odierna), deforma le cose 
rigirandole e, per di più, ce le presenta solo nella loro fatua apparenza. 
La conoscenza «faccia a faccia» (cfr. Es. 33, 11), di cui un giorno fruiremo (v. 12), significa 
una conoscenza direJa, immediata, «intuitiva» di Dio, non più aJraverso i velami delle 
cose create o della fede: «Allora lo vedremo come egli è» (IGiov. 3, 2). La nostra 
conoscenza rassomiglierà alla conoscenza stessa di Dio: «Allora conoscerò anch'io come 
sono conosciuto» (v. 12). Come Dio vede tuJo in se stesso, così noi lo vedremo in se stesso, 
nella sua intima essenza. Si noti però che il paragone dell'Apostolo va solo al 
«modo» (intuitività) della conoscenza e non alla sua estensione e comprensione: il finito 
non potrà mai esaurire L'infinito! S. Paolo è ben lontano da ogni mistica sfumante in 
nebuloso panteismo. 

v. 13 Come conclusione ultima, l'Apostolo esalta la superiorità della carità sopra le stesse 
altre virtù «teologali» (fede e speranza), che pur sono essenziali alla vita cristiana: «...La 
più grande di esse è la carità» (v. 13). InfaJi alla fede succederà la visione (2Cor. 5, 7), alla 
speranza il raggiungimento del fine (Rom. 8, 27); la carità invece non tramonterà mai, 
perché Dio stesso è «carità» (IGiov. 4, 8), amore cioè che si dona e tuJo arricchisce, 
«bellezza sempre antica e sempre nuova» (S. Agostino), sommamente amabile e 
beatificante, fonte di gaudio e di felicità per tuJi i secoli. 
	 (S. Cipriani, Le leJere di Paolo, CiJadella editrice, Assisi 19998, 205-208). 
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C. STOCK 

Gesù prosegue il suo cammino  
	 Nel Vangelo di oggi apprendiamo come si conclude la comparsa di Gesù nella sua 
ciJà. Egli ha leJo ai suoi conciJadini il brano di Is 61,1-2 e ha spiegato che essi in questo 
momento hanno sperimentato il compimento di questa parola di Dio. Colui che Dio ha 
riempito con il suo Spirito e ha inviato a loro, sta davanti a loro e annuncia loro il regno di 
Dio e un anno di grazia del Signore. I conciJadini di Gesù possono apprendere che Dio si 
volge al suo popolo in modo particolare e che essi sono invitati a credere e ad ascoltare 
d'ora in poi colui per mezzo del quale Dio li interpella. Ciò che Gesù dice loro ha un 
caraJere programmatico ed esemplare e vale per tuJi coloro ai quali Dio lo ha inviato e ai 
quali egli si volge. 
	 La reazione degli abitanti di Nazaret ha due aspeJi. Da una parte, essi sono 
impressionati dalla comparsa di Gesù. Approvano Gesù e si meravigliano delle parole di 
grazia che sentono da lui. D' altra parte, con la loro domanda retorica: «Non è costui il 
figlio di Giuseppe?», si riferiscono alla loro precedente conoscenza di Gesù, il quale è 
vissuto così modestamente tra loro. Essi non lo dicono direJamente, ma dietro la loro 
duplice reazione si nasconde la domanda: Come può colui che è vissuto tanti anni tra noi 
in modo modesto essere questo singolare messaggero di Dio? Come possiamo credere a 
ciò? In diverse forme e a partire da diverse persone, questa domanda accompagna l'intero 
cammino di Gesù; per esempio: Come può colui che viene respinto e crocifisso essere il 
Messia di Dio? La più grande inclinazione di Dio verso l'uomo, l'Incarnazione di suo 
Figlio, diventa la più grande sfida. Essa non si accorda con l'immagine che gli uomini 
hanno di Dio e della sua opera. Essi si trovano davanti a una scelta: o accogliere il 
messaggero di Dio così com'è e cambiare la loro immagine di Dio, oppure rimanere nella 
loro immagine di Dio e respingere il suo messaggero. Dei conciJadini di Gesù non si dice 
che, di fronte al suo annuncio, hanno reso omaggio a Dio (cfr 2,20; 5,26; 7,16) e l'hanno 
ringraziato. Con le sue successive parole Gesù meJe in luce completamente il loro rifiuto. 
Alla lunga esposizione di Gesù (4,23-27) segue la loro reazione rabbiosa (4,28-29) e il suo 
andare via (4,30). 
	 La prima affermazione di Gesù (4,23) anticipa i pensieri dei suoi conciJadini e 
indica i loro desideri. A Nazaret Gesù ha faJo una solenne e singolare dichiarazione 
(4,16-21). TuJo era parola, e mancava ogni genere di conferma per mezzo delle opere. 
Invece, a Cafarnao, come apprendiamo (cfr 4,14-15.31-41), egli ha già compiuto azioni di 
potenza. Questo per loro sembra giustificare la loro pretesa, che viene espressa prima con 
un proverbio, e poi con parole esplicite: essi vogliono che Gesù compia le stesse opere 
nella sua ciJà. Non vogliono ascoltare volentieri l'annuncio dell'Inviato di Dio, ma 
pongono condizioni e gli prescrivono che cosa deve fare. In seguito saranno richiesti a 
Gesù segni di conferma (11,16.29). 
	 Alla loro pretesa Gesù risponde dapprima con il proverbio: «Nessun profeta è ben 
acceJo nella sua patria» (4,24). Se dunque essi, i suoi conciJadini, lo respingono, questo 
non meJe in questione la sua missione, anzi la conferma. Il faJo che Gesù è un vero 
profeta non dipende dalla loro approvazione. Egli non ha bisogno di aderire alla loro 
pretesa e cercare il loro riconoscimento. 
	 Gesù parla allora espressamente di Elia ed Eliseo. Entrambi sono stati per il popolo 
d'Israele grandi e autentici profeti. Eppure Dio non ha mandato Elia a una vedova 
israelitica, ma a una pagana, per preservarla con un miracolo dalla morte a causa della 
fame (1 Re 17,8-16). Ed Eliseo non ha guarito un lebbroso israelitico, ma Naaman il siro (2 
Re 5,1-19). Con questi esempi Gesù non intende dire affaJo che Dio non lo ha inviato alla 
sua ciJà e al popolo d'Israele. Egli è profondamente radicato in Nazaret, dove è vissuto 
finora e ha partecipato ogni sabato alle funzioni nella sinagoga (4,16). E si è rivolto proprio 
ai suoi conciJadini, per annunciare loro il momento di grazia e renderli partecipi del faJo 
che Dio porta a compimento la sua promessa (4,17-21). Ma con i due esempi Gesù esprime 
due cose: 1. Egli non acceJa pretese da nessuna parte, nemmeno dai suoi conciJadini; 
aderisce solo a Dio e compie la sua opera come Dio gli prescrive. Si comporta così in tuJo 
il suo cammino, nel quale lo accompagnano anche i confliJi che nascono dalle pretese e 
dalle idee fisse dei suoi ascoltatori, e che infine conducono alla sua morte violenta. 2. 
Sebbene Dio lo abbia inviato al popolo d'Israele, l'orizzonte della sua missione è aperto e 
non esclude i pagani. Già egli stesso ha a che fare con dei pagani. Ammira il centurione 
pagano di Cafarnao per la sua fede (7,1-10). L'indemoniato di Gerasa è un pagano, e viene 
liberato dal demonio per mezzo di Gesù (8,26-39). Ciò che Gesù annuncia per la pienezza 
del regno di Dio non ha più nessun limite: «Verranno da oriente e da occidente, da 
seJentrione e da mezzogiorno e sederanno a mensa nel regno di Dio» (13,29). E il Risorto 



dirà espressamente ai suoi discepoli che il loro annuncio dev'essere rivolto a tuJi i popoli 
(24,47). 
In molteplici modi gli ascoltatori mostrano di rifiutare radicalmente Gesù. Sono presi da 
furore, spingono Gesù fuori della ciJà e vogliono ucciderlo. Non vogliono aderire a 
nessun profeta che vuol essere accolto così come egli stesso si presenta e alle sue richieste. 
Il loro furore rivela il loro intimo, accanito rifiuto e	 si esprime poi nel loro 
comportamento. Non c'è più posto per Gesù in mezzo a loro, e così essi lo spingono fuori 
della loro ciJà (cfr 20,15). Lo conducono come un prigioniero sul ciglio del monte	(cfr 
22,54; 23,1), e sembra che lo abbiano in loro potere. Vogliono geJarlo giù e ucciderlo. 
Considerano la comparsa e le parole di Gesù così false da vedere come unica giusta 
reazione quella di eliminarlo. Ciò che viene progeJato qui, agli inizi dell'aJività pubblica 
di Gesù, verrà realizzato alla fine di essa. 
	 Ma è sorprendente il comportamento di Gesù: «Egli, passando in mezzo a loro, si 
mise in cammino» (4,30). Luca non spiega come Gesù si sia liberato dalle loro mani. 
Afferma soltanto che Gesù, che era circondato dai suoi avversari, ha lasciato questa cerchia 
ostile e ha proseguito il suo cammino. Continuamente Gesù parla del suo camminare 
(13,33; 22,22). Nessuno può impedirgli di percorrere il cammino che Dio ha stabilito per 
lui, e di raggiungerne la meta e salire al cielo (At 1,10.11). 
	 Nella comparsa di Gesù a Nazaret si delineano in modo programmatico l'intera 
opera e L'intero destino di Gesù. Al centro della sua opera c'è l'annuncio, la parola. Si 
traJa di riconoscere Gesù come colui che Dio ha riempito del suo Spirito e per mezzo del 
quale egli annuncia il suo regno ai poveri. Non si può porre nessuna condizione a Gesù, 
ma si deve riconoscere il momento di grazia e credere alla sua parola. I ciJadini di Nazaret 
non vogliono saperne di un tale messaggero di Dio. Con il rifiuto di Gesù nella sua ciJà 
comincia il processo di rifiuto, che porterà alla morte in croce di Gesù. Il rifiuto riguarda il 
Messia, che non impiega il suo potere per provocare una salvezza terrena, ma porta il 
messaggio su Dio, a cui noi possiamo rivolgerci pieni di fiducia in ogni situazione di 
necessità terrena e che ci dona la salvezza completa. Nonostante tuJi i rifiuti, Gesù 
raggiunge il suo fine, che è anche il nostro fine, e per mezzo del quale noi possiamo 
partecipare con Gesù alla vita di Dio. 

Domande 
1. Che cosa sta al centro dell'opera di Gesù? Incontriamo Gesù con false aspeJative? 
2. Perché Gesù viene rifiutato? 
3. Come può essere superato lo scandalo che i conciJadini di Gesù provano nella sua 
comparsa? 

(Klemens Stock S.I., La Liturgia della Parola. Spiegazione dei Vangeli domenicali e festivi, 
Anno C (Luca), ADP, Roma 2003, 201-205). 

Inizio 

VANHOYE 

Il Vangelo di questa domenica è la continuazione di quello che abbiamo leJo domenica 
scorsa: l'episodio di Gesù nella sinagoga di Nazaret, che si conclude in maniera 
drammatica. La prima leJura, traJa dal libro del profeta Geremia, riferisce le parole con 
cui Dio assicura al profeta il suo aiuto. La seconda leJura è un brano bellissimo di Paolo: 
l'elogio della carità. 

	 Come abbiamo visto domenica scorsa, Gesù nella sinagoga di Nazaret legge un 
passo di Isaia e poi lo commenta con queste parole: «Oggi si è adempiuta questa ScriJura 
che voi avete udita con i vostri orecchi» (Lc 4,21). 
	 I suoi conciJadini rimangono meravigliati, perché egli pronuncia parole di grazia. 
Poi però si chiedono: «Non è il figlio di Giuseppe?». «Sì, è uno dei nostri. E uno del nostro 
paese». 
	 Gesù, con il suo sguardo penetrante, capisce ciò che i suoi conciJadini pensano: «Se 
sei il figlio di Giuseppe, se sei uno dei nostri, devi meJerti al servizio del tuo paese. Tu 
appartieni a noi. Perciò, quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, dove hai faJo 
miracoli, fallo anche qui, nella tua patria. È un tuo dovere meJerti al servizio della tua 
patria». 
	 Gesù denuncia questo aJeggiamento dei conciJadini: un aJeggiamento possessivo, 
che non corrisponde al piano di Dio. Spiega che un profeta non è mandato da Dio per fare 
miracoli a beneficio dei suoi parenti e conciJadini, ma è mandato per una missione più 
grande. E porta l'esempio di due profeti antichi: Elia ed Eliseo. 
Elia, in un tempo in cui il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una tremenda 
carestia, quando ebbe bisogno di sostentamento, non fu mandato a una donna israelita, ma 
a una vedova di un paese pagano, Zarepta di Sidone. 
	 Per questa vedova egli oJenne da Dio un grande miracolo: ella aveva soltanto un 
po' d'olio e un po' di farina con cui preparare un ultimo pasto per lei e per suo figlio, poi 
sarebbero morti; invece, grazie al profeta, la farina della giara non venne meno e l'orcio 
dell'olio non diminuì; così la vedova, suo figlio e il profeta poterono mangiare sino al 
termine della carestia. Questo è un grande miracolo compiuto da Elia a favore di una 
donna pagana. 
	 Gesù ricorda anche un altro episodio riguardante il profeta Eliseo. Naaman, capo 
dell'esercito del re di Aram, era lebbroso e fu mandato dal re di Siria al re d'Israele. Eliseo, 
quando lo venne a sapere, mandò dei messaggeri a ordinargli di bagnarsi seJe volte nel 
fiume Giordano. Così Naaman fu guarito dalla lebbra. 
	 Con questi due esempi Gesù vuol far capire ai suoi conciJadini che essi devono 
rinunciare a un aJeggiamento possessivo e acceJare di aprire i loro cuori alla dimensione 
universale del piano di Dio. Essi non devono volere tuJo per sé; non devono cercare di 
prendere, ma di dare. E devono sentirsi onorati di avere tra loro un conciJadino che meJe 
tuJa la sua generosità a profiJo di altri paesi. 
	 Purtroppo i ciJadini di Nazaret non acceJano questo insegnamento di Gesù. Anzi, 
vedendo smascherate le loro intenzioni segrete, sono pieni di sdegno verso di lui. 
	 Quando viene contrariata, la tendenza possessiva si trasforma in un aJeggiamento 
di odio e in una tremenda aggressività, come possiamo notare in tanti casi della vita. Ad 
esempio, un amore possessivo, se viene contrariato, può diventare aggressivo, o 
addiriJura criminale. 
	 Così è avvenuto a Nazaret. Luca riferisce che i conciJadini «si levarono, cacciarono 
Gesù fuori della ciJà e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale la loro ciJà era 
situata, per geJarlo giù dal precipizio». I conciJadini non vogliono saperne più di questo 
profeta che per loro è diventato privo d'interesse. 
	 Ma non è ancora giunta l'ora di Gesù; perciò «egli, passando in mezzo a loro, 
proseguì il suo cammino». 

	 Questo Vangelo ci offre un insegnamento importante. TuJi siamo portati ad avere 
un amore possessivo, che non è autentico. L'amore autentico, come spiega Paolo nella 
seconda leJura, non è possessivo, non è geloso, non è invidioso, ma è generoso, si rallegra 
del bene faJo agli altri. 
	 Anche un amore materno può diventare possessivo, e allora creerà ostacoli per 
l'educazione dei figli e per la loro vita, una volta che essi sono diventati adulti. 
	 Ogni genere di amore può diventare possessivo; ma allora non è più amore, bensì 
egoismo mascherato. 
	 Dobbiamo aprire il nostro cuore e imparare a non essere invidiosi, gelosi, ma ad 
avere un aJeggiamento che corrisponda al piano di Dio. Dio è amore generosissimo, 
amore che dà senza fare calcoli, senza stancarsi, e vuole che noi lo imitiamo. 

	 La prima leJura prepara la conclusione dell'episodio evangelico di oggi. Il faJo che 
Gesù non venga ucciso, ma che, passando in mezzo a loro, prosegua il suo cammino 
corrisponde a ciò che Dio prediceva a Geremia. 
	 Questo profeta è mandato da Dio per proclamare messaggi sgraditi, appelli alla 
conversione, che contrariano le ambizioni e i piani del re e dei notabili. 
	 Dio però lo esorta a non spaventarsi, ma a parlare apertamente, secondo la sua 
ispirazione, e gli promeJe la sua protezione: «Ti muoveranno guerre, ma non ti 
vinceranno, perché io sono con te per salvarti». 

	 Nella seconda leJura Paolo parla dell'amore autentico. Ne parla in circostanze 
molto diverse da quelle dell'episodio evangelico. I Corinzi non erano tanto interessati a 
vivere nella carità quanto ad avere carismi, cioè doni eccezionali. Essi avevano ricevuto lo 
Spirito Santo, che li ricolmava di ogni genere di doni, ma desideravano avere i carismi più 
straordinari, in particolare il dono delle lingue e quello della profezia. 
	 Essi ambivano al dono delle lingue, cioè all'ispirazione che fa parlare in modo 
straordinario, in lingue non conosciute. 
 	 Questo è un carisma che è stato riscoperto ai nostri giorni. Ci sono cristiani che, 
pregando, si sentono ispirati a parlare in modo originale, al di fuori del linguaggio 
comune o delle regole grammaticali, in una specie di canto che loda il Signore con sillabe 
inventate sul momento. Questo produce una gioia spirituale molto forte, perché si ha 
l'impressione di essere mossi dallo Spirito Santo a lodare Dio in un modo straordinario. 
	 L'altro carisma a cui aspiravano i Corinzi era quello della profezia, cioè essere 
capaci di pronunciare parole ispirate, di conoscere misteri, di predire l'avvenire ecc. 
	 Paolo però li meJe in guardia dalla loro ambizione ad avere carismi sensazionali, 
proponendo loro una via migliore di tuJe. È la via della carità. InfaJi, senza la carità, 
anche i carismi più grandi non valgono nulla. L'Apostolo spiega: «Se anche parlassi le 
lingue degli uomini e degli angeli [= glossolalia], ma non avessi la carità, sono come un 
bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e 
conoscessi tuJi i misteri e tuJa la scienza, e possedessi la pienezza della fede così da 
trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla» (1 Cor 13,1-2). 
	 Queste parole di Paolo sono come una doccia fredda per gli entusiasti della 
glossolalia e della profezia. Per Paolo ciò che conta non è il carisma sensazionale, ma 
l'amore generoso. 
	 Il terzo esempio portato dall'Apostolo è ancora più significativo, perché riguarda 
una generosità straordinaria che giunge fino al dono di sé, al martirio: «Se anche 
distribuissi tuJe le mie sostanze e dessi il mio corpo per esser bruciato, ma non avessi la 
carità, niente mi giova» (1 Cor 13,3). 
	 Il termine greco usato qui da Paolo è «agape», che può essere tradoJo con «carità» o 
con «amore». TuJavia sembra meno opportuno tradurlo con «carità», perché questa parola 
acquista talvolta un significato più ristreJo. Si parla di carità come di un amore un po' 
ristreJo, di una generosità che non viene veramente dal cuore, ma è faJa superficialmente. 
L'«agape», invece, è un amore generoso, che viene da Dio.  
 	 L'Apostolo poi fa l'elogio dell'amore autentico, che viene dal cuore di Dio, passa per 
quello di Cristo e giunge ai nostri cuori. È un elogio meraviglioso, su cui dovremmo 
meditare a lungo. Paolo mostra che l'amore è paziente, benigno, non invidioso, non 
orgoglioso, non interessato; l'amore non si adira, non tiene conto del male ricevuto, ma si 
compiace della verità, e tuJo copre, tuJo crede, tuJo spera, tuJo sopporta.  
	 L'amore non avrà mai fine. I doni sensazionali durano per un periodo determinato, 
ma l'amore deve animare continuamente la nostra vita. TuJo quello che noi facciamo, lo 
dovremmo fare sempre per amore. 
	 Per Paolo tre sono le cose che rimangono: la fede (in Dio e in Cristo), la speranza 
(nella grazia di Dio) e l'amore. Dicendo «rimangono», e non «rimarranno» (nell'altra vita), 
l'Apostolo fa capire che queste cose sono stabili, devono essere continuamente presenti 
nella nostra esistenza. 
	 Poi specifica: «Ma di tuJe più grande è l'amore!» (1 Cor 13,13). L'amore è più 
grande anche della fede, perché questa è soltanto il fondamento, la base per vivere 
nell'amore. Il fine dell'uomo è vivere nell'amore, in unione con Dio, che è amore. 

	 Le leJure di oggi ci presentano delle prospeJive meravigliose, che si accordano 
pienamente tra loro. Il Vangelo ci meJe in guardia dall'amore possessivo, che è contrario 
all'amore generoso, e c'invita ad aprire i nostri cuori. Similmente Paolo ci esorta a vivere 
nell'amore, evitando di avere altre ambizioni o di meJere altre cose al posto di questa 
vocazione fondamentale. 
	 I doni della grazia sono diversi, tuJi importanti, ma non devono diventare per noi 
motivo di ricerca ansiosa. Ciò che conta è ricevere l'amore di Dio e vivere generosamente 
in esso. Questa è la vocazione cristiana fondamentale. TuJe le altre vocazioni sono 
specificazioni di questa. 

(A. VANHOYE, S.I., Le LeJure Bibliche delle Domeniche, Anno C, ADP, Roma 2003, 
183-187). 

Inizio 

COMMENTARI PATRISTICI 
I PADRI DELLA CHIESA 

1. Nessuno è profeta in patria 
	 Stando al solo racconto di Luca, Gesù non ha ancora soggiornato a Cafarnao, e non 
si racconta che egli abbia compiuto miracoli in quella ciJà per il semplice motivo che non 
vi si è fermato. Ma prima della sua venuta a Cafarnao la sua presenza è segnalata nella sua 
patria, che è Nazaret; e cosí egli parla ai suoi conciJadini: "Certo mi citerete quel 
proverbio: medico, cura te stesso. TuJe quelle cose che abbiamo udito essere state faJe a 
Cafarnao, falle anche qui, nella tua patria" (Lc 4,23). Io credo che un mistero sia nascosto in 
questo passo, ove Cafarnao, che raffigura i Gentili, passa avanti a Nazaret, che raffigura i 
Giudei. Gesù, sapendo che nessuno gode di onori nella sua patria, né egli stesso, né i 
profeti, né gli apostoli, non ha voluto predicare nella sua ciJà e ha predicato tra i Gentili 
nel timore che i suoi compatrioti gli dicessero: «Certo mi citerete quel proverbio: medico, 
cura te stesso». 
	 Verrà in effeJi il tempo in cui il popolo giudeo dirà: «TuJe quelle cose che abbiamo 
udito essere state faJe a Cafarnao», cioè i miracoli e i prodigi compiuti tra i Gentili, «falle 
anche presso di noi, nella tua patria», mostra cioè anche a noi ciò che hai mostrato al 
mondo intero; annunzia il tuo messaggio a Israele, tuo popolo, affinché almeno, "quando 
la totalità dei pagani sarà entrata, sia salvo allora tuJo Israele" (Rm 11,25-26). Per questo 
mi sembra che, secondo una linea ben precisa e logica, Gesù, rispondendo alle domande 
poste dai Nazareni, abbia deJo loro: "Nessun profeta è bene accolto nella sua patria" (Lc 
4,24); e penso che queste parole siano più vere secondo il mistero che secondo la leJera. 
	 Geremia non è stato ricevuto bene ad Anatot (cf. Ger 11,21), sua patria, né Isaia 
nella sua, quale essa sia stata, e uguale sorte hanno avuto gli altri profeti: mi sembra 
pertanto che sia meglio comprendere questo rifiuto intendendo che la patria di tuJi i 
profeti è il popolo della circoncisione che non ha bene accolto né loro, né le loro profezie. 
Invece i Gentili, che abitavano lontano dai profeti e non li conoscevano, hanno acceJato la 
Parola di Gesù Cristo. «Nessun profeta è bene accolto nella sua patria «, cioè dal popolo 
giudeo. Ma noi, che non appartenevamo all’Alleanza ed eravamo stranieri alle promesse, 
abbiamo accolto i profeti con tuJo il nostro cuore; e Mosè e i profeti che hanno annunziato 
il Cristo, appartengono più a noi che a loro: infaJi, per non aver accolto Gesù, essi non 
hanno accolto neppure coloro che lo avevano annunziato. 
	 Così dopo aver deJo: «Nessun profeta è bene accolto nella sua patria», aggiunge: 
"In verità io vi dico che c’erano molte vedove in Israele ai giorni di Elia, quando il cielo 
steJe chiuso per tre anni e sei mesi" (Lc 4,25). Ecco il significato di queste parole: Elia era 
un profeta e si trovava in mezzo al popolo giudeo, ma nel momento di compiere un 
prodigio, benché ci fossero parecchie vedove in Israele, egli le trascurò e venne a trovare 
"una vedova di Sarepta, nel paese di Sidone" (cf. 1Re 17,9), una povera donna pagana, che 
raffigurava in se stessa l’immagine della futura realtà. InfaJi il popolo di Israele era in 
preda a una "fame e sete, non di pane e d’acqua, ma di ascoltare la Parola di Dio" (Am 
8,11) quando Elia venne da questa vedova, di cui il Profeta parla dicendo: "I figli 
dell’abbandonata sono più numerosi dei figli della maritata" (Is 54,1); e, appena arrivato, 
moltiplicò il pane e il cibo di questa donna. 
	 Eri tu la vedova di Sarepta, nel paese di Sidone, nel paese da cui viene fuori la 
Cananea (Mt 15,22) che desidera veder guarita la propria figlia e che, a causa della sua 
fede, merita di vedere accolta la propria preghiera. "C’erano dunque molte vedove in 
Israele ma a nessuna di esse Elia fu inviato se non alla povera vedova di Sarepta" (Lc 4,26). 
	 Cristo aggiunge ancora un altro esempio che ha il medesimo significato: "C’erano 
molti lebbrosi in Israele nei giorni del profeta Eliseo, e nessuno di essi fu mondato, salvo 
soltanto Naaman il Siro" (Lc 4,27), che certamente non apparteneva al popolo di Israele. 
Considera il gran numero di lebbrosi esistente sino ad oggi "in Israele secondo la 
carne" (1Cor 10,18); e osserva d’altra parte che è dall’Eliseo spirituale, il nostro Signore e 
Salvatore, che vengono purificati nel mistero del BaJesimo gli uomini coperti dalla 
sozzura della lebbra, e che a te sono rivolte le parole: "Alzati, va’ al Giordano, lavati, e la 
tua carne ritornerà sana" (2Re 5,10). Naaman si alzò, se ne andò e, bagnandosi, compì il 
mistero del BaJesimo, in quanto "la sua carne divenne simile alla carne di un 
fanciullo" (2Re 5,14). Di quale fanciullo? Di colui che, "nel bagno della rigenerazione" (Tt 
3,5), nascerà in Cristo Gesù, "cui appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. 
Amen" (1Pt 4,11). 
	 (Origene, In Luc., 33) 

2. L’invidia nemica della misericordia 
	 "In verità vi dico che nessun profeta è acceJo in patria sua" (Lc 4,24). L’invidia non 
si manifesta mai per metà: dimentica dell’amore tra conciJadini, fa diventare motivi di 
odio anche le naturali ragioni di affeJo. Ma con questo esempio, e con queste parole, si 
vuol indicare che invano tu potresti aJendere la grazia della misericordia celeste, se nutri 
invidia per la virtù degli altri; Dio, infaJi, disprezza gli invidiosi e allontana le meraviglie 
del suo potere da coloro che disprezzano, negli altri, i doni suoi. Le azioni del Signore 
nella sua carne, sono espressione della sua divinità, e le sue cose invisibili ci vengono 
mostrate aJraverso quelle visibili. 
	 Non a caso il Signore si scusa di non aver operato in patria i miracoli propri della 
sua potenza, allo scopo che nessuno di noi pensi che l’amor di patria debba essere 
considerato cosa di poco conto. Non poteva infaJi non amare i suoi conciJadini, egli che 
amava tuJi gli uomini: sono stati essi che, con il loro odio, hanno rinunziato a quest’amore 
per la loro patria. InfaJi l’amore "non è invidioso, non si gonfia d’orgoglio" (1Cor 13,4). E, 
tuJavia, questa patria non è priva dei benefici di Dio: quale miracolo più grande infaJi 
avvenne in essa della nascita di Cristo? Vedi dunque quali danni procura l’odio: a causa di 
esso vien giudicata indegna la patria, nella quale egli poteva operare come ciJadino, dopo 
che era stata trovata degna di vederlo nascere nel suo seno come Figlio di Dio... 
	 "C’erano molti lebbrosi al tempo del profeta Eliseo, e nessuno di essi fu mondato, 
ma solo il siro Naaman" (Lc 4,27). 
	 E’ chiaro che questa parola del Signore e Salvatore ci spinge e ci esorta allo zelo di 
venerare Dio, poiché egli mostra che nessuno è guarito ed è stato liberato dalla malaJia 
che macchia la sua carne, se non ha cercato la salute con desiderio religioso; infaJi i doni 
di Dio non vengono dati a coloro che dormono, ma a coloro che vegliano... 
	 Perché il Profeta non curava i suoi fratelli e conciJadini, non guariva i suoi, mentre 
guariva gli stranieri, coloro che non praticavano la legge e non avevano comunanza di 
religione, se non perché la guarigione dipende dalla volontà, non dalla nazione cui uno 
appartiene, e perché il beneficio divino si concede a chi lo desidera e l’invoca, e non per 
diriJo di nascita? Impara quindi a pregare per ciò che desideri oJenere: il beneficio dei 
doni celesti non tocca in sorte agli indifferenti. 
	 (Ambrogio, In Luc., 4, 46 s.) 

3. Gesù Cristo è venuto, come Elia per la vedova 
	 "In verità vi dico: C’erano molte vedove al tempo di Elia in Israele, quando il cielo 
fu chiuso per tre anni e sei mesi, quando venne una gran fame su tuJa la terra; e a nessuna 
di loro fu mandato Elia, se non a una vedova in Sarepta di Sidone" (Lc 4,25). Non sono 
stato mandato a voi, dice; non son venuto per guarire voi, perché non a tuJe le vedove fu 
mandato Elia. Questo significava la sua condoJa; lui era un segno, io sono la realtà. Io son 
venuto a curare, a saziare di cibo spirituale, a strappare dalla fame e dall’indigenza quella 
vedova di cui è scriJo: "Benedirò la sua vedova, sazierò di pane i suoi poveri" (Sal 131,15). 
Questa vedova è la santa Chiesa ma può essere anche qualunque anima dei fedeli. Il 
Signore, infaJi, venne per chiamare tuJi e a liberare tuJi dalla fame. Se non fosse venuto e 
non avesse parlato, non avrebbero commesso peccato; ma ora non hanno una 
giustificazione per i loro peccati. 
	 (Bruno di Segni, In Luc., 1, 5) 

4. Piegarsi all’altrui volere è segno di sanità e di forza 
	 E’ risaputo che in generale chi soJomeJe la propria volontà a quella del fratello 
dimostra di agire meglio di chi difende ostinatamente le proprie opinioni. Quegli infaJi, 
sostenendo e tollerando il prossimo, si pone tra i sani e i forti; questi, tra i deboli e in 
qualche modo malati prende posto, avendo bisogno di essere carezzato e coccolato, tanto 
che per tenerlo quieto e in pace, occorre talvolta trascurare anche le cose necessarie. 
Se avviene che qualcuno debba trascurare una pratica di perfezione per far questo, non 
pensi di nuocere alla propria perfezione, ché anzi quanto più avrà accondisceso alle 
esigenze del fratello più debole tanto più avrà, per la pazienza e la longanimità usate, 
segnato dei progressi. Così suona infaJi il preceJo apostolico: "Noi che siamo i forti 
abbiamo l’obbligo di sopportare l’infermità dei deboli" (Rm 15,1); e inoltre: "Portate gli uni 
i pesi degli altri, cosi avrete adempiuto la legge di Cristo" (Gal 6,2). Giammai, in effeJi, un 
debole può dar forza ad un altro debole, né può sopportare o curare un malato chi si trova 
nelle identiche condizioni; può invece portar rimedio al debole solo chi non soggiace alla 
debolezza. A tal proposito è deJo, infaJi: "Medico, cura te stesso" (Lc 4,23). 
	 A questo punto, va soJolineata una cosa: è tipico della natura dei malati l’essere 
facili e pronti alle offese e a far scoppiare contese, mentre a loro volta esigono di non essere 
neppure sfiorati da ombra di ingiuria. Mentre lanciano le inveJive più insolenti, traJando 
gli altri con la più spregiudicata libertà, non son disposti ad incassare la più piccola o lieve 
mancanza nei loro confronti. 
	 (Giovanni Cassiano, Collationes, 16, 23 s.) 

Inizio 

BRICIOLE   

DAL COMPENDIO DEL CATECHISMO 

[Carità, legge nuova, pienezza della vita cristiana ] 

388. Che cos'è la carità? 
	 La carità è la virtù teologale per la quale amiamo Dio al di sopra di tuJo e il nostro 
prossimo come noi stessi per amore di Dio. Gesù fa di essa il comandamento nuovo, la 
pienezza della Legge. Essa è «il vincolo della perfezione» (Col 3,14) e il fondamento delle 
altre virtù, che anima, ispira e ordina: senza di essa «io non sono nulla» e «niente mi 
giova» (1 Cor 13,1-3). Cf. CChC 1822-1829. 1844 



420. Che cos'è la nuova Legge o Legge evangelica? 
	 La nuova Legge o Legge evangelica, proclamata e realizzata da Cristo, è la pienezza 
e il compimento della Legge divina, naturale e rivelata. Essa è riassunta nel 
comandamento di amare Dio e il prossimo, e di amarci come Cristo ci ha amato; è anche 
una realtà interiore all'uomo: la grazia dello Spirito Santo che rende possibile un tale 
amore. È «la legge della libertà» (Gc 1,25), perché porta ad agire spontaneamente soJo 
l'impulso della carità. Cf. CChC 1965-1972. 1983-1985 

435. Come Gesù interpreta la Legge? 
	 Gesù la interpreta alla luce del duplice e unico Comandamento della carità, 
pienezza della Legge: «Amerai il Signore Dio tuo con tuJo il tuo cuore, con tuJa la tua 
anima e con tuJa la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei Comandamenti. E il 
secondo è simile al primo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due 
Comandamenti dipende tuJa la Legge e i Profeti» (Mt 22,37-40). Cf. CChC 2055 

156. In che modo la Chiesa è corpo di Cristo? 
	 Per mezzo dello Spirito, Cristo morto e risorto unisce a sé intimamente i suoi fedeli. 
In tal modo i credenti in Cristo, in quanto streJi a lui sopraJuJo nell'Eucaristia, sono uniti 
tra loro nella carità, formando un solo corpo, la Chiesa, la cui unità si realizza nella 
diversità di membra e di funzioni. Cf. CChC 787-791. 805-806 

161. Perché la Chiesa è una? 
	 La Chiesa è una perché ha come origine e modello l'unità di un solo Dio nella 
Trinità delle Persone; come fondatore e capo Gesù Cristo, che ristabilisce l'unità di tuJi i 
popoli in un solo corpo; come anima lo Spirito Santo, che unisce tuJi i fedeli nella 
Comunione in Cristo. Essa ha una sola fede, una sola vita sacramentale, un'unica 
successione apostolica, una comune speranza e la stessa carità. Cf. CChC 813-815. 866 

165. In che senso la Chiesa è santa? 
	 La Chiesa è santa, in quanto Dio Santissimo è il suo autore; Cristo ha dato se stesso 
per lei, per santificarla e renderla santificante; lo Spirito Santo la vivifica con la carità. In 
essa si trova la pienezza dei mezzi di salvezza. La santità è la vocazione di ogni suo 
membro e il fine di ogni sua aJività. La Chiesa annovera al suo interno la Vergine Maria e 
innumerevoli Santi, quali modelli e intercessori. La santità della Chiesa è la sorgente della 
santificazione dei suoi figli, i quali, qui sulla terra, si riconoscono tuJi peccatori, sempre 
bisognosi di conversione e di purificazione. Cf. CChC 823-829. 867 

194. Che cosa significa l'espressione comunione dei santi? 
	 Tale espressione indica anzituJo la comune partecipazione di tuJi i membri della 
Chiesa alle cose sante (sancta): la fede, i Sacramenti, in particolare l'Eucaristia, i carismi e 
gli altri doni spirituali. Alla radice della comunione c'è la carità che «non cerca il proprio 
interesse» (1 Cor 13,5), ma spinge il fedele «a meJere tuJo in comune» (At 4,32), anche i 
propri beni materiali a servizio dei più poveri. Cf. CChC 946-953. 960 

428. Siamo tuJi chiamati alla santità cristiana? 
	 TuJi i fedeli sono chiamati alla santità cristiana. Essa è pienezza della vita cristiana 
e perfezione della carità, e si aJua nell'unione intima con Cristo, e, in lui, con la Santissima 
Trinità. Il cammino di santificazione del cristiano, dopo essere passato aJraverso la Croce, 
avrà il suo compimento nella Risurrezione finale dei giusti, nella quale Dio sarà tuJo in 
tuJe le cose. Cf. CChC. 2012-2016. 2028-2029 

[Distruzione o indebolimento della carità] 
395. Quando si commeJe il peccato mortale? 
	 Si commeJe il peccato mortale quando ci sono nel contempo materia grave, piena 
consapevolezza e deliberato consenso. Questo peccato distrugge in noi la carità, ci priva 
della grazia santificante, ci conduce alla morte eterna dell'inferno se non ci si pente. Viene 
perdonato in via ordinaria mediante i Sacramenti del BaJesimo e della Penitenza o 
Riconciliazione. Cf. CChC 1855-1861. 1874. 

396. Quando si commeJe il peccato veniale? 
	 Il peccato veniale, che si differenzia essenzialmente dal peccato mortale, si 
commeJe quando si ha materia leggera, oppure anche grave, ma senza piena 
consapevolezza o totale consenso. Esso non rompe l'alleanza con Dio, ma indebolisce la 
carità; manifesta un affeJo disordinato per i beni creati; ostacola i progressi dell'anima 
nell'esercizio delle virtù e nella pratica del bene morale; merita pene purificatorie 
temporali. Cf. CChC 1862-1864. 1875 

[Dimensione “sociale” della carità] 

401. In che cosa consiste la dimensione sociale dell'uomo? 
	 Insieme alla chiamata personale alla beatitudine, l'uomo ha la dimensione sociale 
come componente essenziale della sua natura e della sua vocazione. InfaJi: tuJi gli uomini 
sono chiamati al medesimo fine, Dio stesso; esiste una certa somiglianza tra la comunione 
delle Persone divine e la fraternità che gli uomini devono instaurare tra loro nella verità e 
nella carità; l'amore del prossimo è inseparabile dall'amore per Dio. Cf. CChC 1877-1880. 
1890-1891 

404. Che cos'altro richiede un'autentica convivenza umana? 
	 Richiede di rispeJare la giustizia e la giusta gerarchia dei valori, come pure di 
subordinare le dimensioni materiali e istintive a quelle interiori e spirituali. In particolare, 
là dove il peccato perverte il clima sociale, occorre far appello alla conversione dei cuori e 
alla grazia di Dio, per oJenere cambiamenti sociali che siano realmente al servizio di ogni 
persona e di tuJa la persona. La carità, che esige e rende capaci della pratica della 
giustizia, è il più grande comandamento sociale. Cf CChC 1886-1889. 1895-1896. 
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CAFFARRA 

1. "TuJi gli rendevano testimonianza … e dicevano: non è il figlio di Giuseppe?". Carissimi 
fratelli e sorelle, Gesù ha svelato il senso della sua presenza: colui che viene a compiete 
finalmente le promesse di salvezza faJe da Dio per mezzo dei profeti ["oggi si è adempiuta 
questa ScriJura…"]. E quindi comincia anche a svelare indireJamente il mistero della sua 
identità personale. E qui avviene per la prima volta un faJo che poi si ripeterà lungo 
questi due millenni. Ascoltiamo: "erano meravigliati…". E’ ciò che possiamo chiamare lo 
"scandalo della ragione" di fronte al faJo cristiano. Esso lo si può descrivere brevemente 
nel modo seguente: non è possibile che "il figlio di Giuseppe" sia Colui che adempie le 
promesse, e quindi deve essere tolto di mezzo ["si levarono, lo cacciarono fuori …"]. E’, in 
sostanza, lo scandalo di fronte a ciò che costituisce il puro e semplice faJo cristiano: "il 
Verbo di fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi". 
	 Che cosa è che disturba così tanto nel faJo cristiano che la ragione umana non ha 
mai cessato di toglierlo di mezzo negando uno dei due termini che lo costituiscono, o la 
carne o il Verbo? Riprendiamo in mano la pagina evangelica. In essa come avete sentito, 
Gesù riferisce due faJi della storia del popolo ebraico dai quali di evince che la salvezza, 
l’interesse e la cura di Dio per l’uomo non è limitato al popolo ebraico ma si estende ad 
ogni uomo. E’ interesse e cura per l’uomo come tale e quindi per ogni uomo. Posto di 
fronte al mistero dell’Incarnazione del Verbo, l’uomo può e deve concludere che Dio si è 
interessato dell’uomo nella sua vita quotidiana del momento che è venuto Lui stesso a 
viverla: si è unito in un certo senso ad ogni uomo. Questi pertanto non deve più 
considerarsi esposto o perfino abbandonato alla fortuna, al caso, ad un destino oscuro ed 
impersonale. Né deve più ritenersi affidato solo a se stesso: è Dio stesso che è venuto a 
vivere la vita dell’uomo perché l’uomo possa vivere la vita di Dio. 
	 Ci sono due modi allora di togliere il faJo cristiano, due modi che insidiano anche 
la nostra fede. Un primo modo è quello di negare il faJo che quell’uomo "il figlio di 
Giuseppe" sia il Verbo riducendo Cristo ad essere uno dei tanti maestri di morale, sia pure 
il più grande di tuJi. Un secondo modo è quello di negare che il Verbo sia uomo, 
riducendo così il nostro cristianesimo ad una sorta di "dopo-lavoro", utile evasione dalle 
fatiche quotidiane del vivere feriale. 

2. Ciò che è accaduto la prima volta a Nazareth, accade puntualmente anche oggi. Lo 
"scandalo" infaJi del Verbo faJo carne si è trasferito alla Chiesa sua continuazione nella 
storia. Anche la Chiesa intaJi è una comunità umana ma nella quale ed aJraverso la quale 
ci è donata la salvezza: aJraverso la predicazione evangelica e la celebrazione dei 
sacramenti. 
	 L’operazione compiuta in questi millenni nei confronti di Cristo si è ripetuta 
puntualmente nei confronti della Chiesa. Ad essa o è stata negata ogni significato che 
andasse altre la sua realtà umana, riducendo l’appartenenza ad essa ed un "optional" per 
l’uomo. Oppure è stata di faJo pensato che l’unica vera Chiesa di Cristo sia una realtà 
invisibile, faJa solo di santi. 
	 Carissimi fratelli e sorelle, la sorte che tocca a Cristo tocca sempre anche alla Chiesa 
e viceversa la sorte toccata alla Chiesa tocca anche a Cristo. Questa condivisione deve farci 
concludere: non è possibile incontrare Cristo escludendo la Chiesa. Forse anche a voi è 
capitato di sentire: "io credo in Dio, ma non vado in Chiesa", oppure "l’importante è vivere 
onestamente". Dite a queste persone: "questo che dici non ha nulla a che fare con il 
cristianesimo". Esso non è un vago credere in Dio; esso non si riduce al rispeJo della legge 
morale. E’ la festa di un incontro: l’incontro colla persona di Gesù nella sua Chiesa; è la 
gioia di una presenza: la presenza della persona di Gesù nella propria vita; è l’umile 
fierezza di un’appartenenza: l’appartenenza alla Chiesa. 
	 (Quacchio, 27 gennaio 2001). 
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A. POPPI 

Gesù, dopo aver leJo il brano profetico in piedi, come era consuetudine, avvolge il rotolo 
di Isaia e lo consegna all'inserviente; poi si siede per prendere la parola, mentre tuJi gli 
astanti fissano su di lui lo sguardo in aJesa del suo discorso. 
v. 21 «Oggi si è adempiuta questa ScriJura nei vostri orecchi». La presenza di Gesù «è 
l'oggi escatologico che permeJe di cogliere... l'insieme delle ScriJure come profezia, come 
unità coerente orientata verso il suo fine o il suo télos», che è il Cristo (AleJi, p. 50). Gesù 
con la sua parola non annunziava soltanto, ma aJuava la salvezza divina, contenuta nelle 
promesse profetiche. Ecco perché afferma che la ScriJura si compie «nei vostri orecchi». 
Questa espressione è un semitismo che significa «per voi che ascoltate». La parola di Gesù 
diventa evento salvifico, vivo, aJuale (cf. Rossé, p. 156). Lc ha parlato del «sémeron» (oggi) 
anche in occasione della nascita di Gesù (2,11) e in altre circostanze della sua vita pubblica; 
ma l'oggi decisivo sarà quello della sua morte in croce (cf. 23,43). 
v. 22 La prima reazione degli uditori è di ammirazione; ma ben presto subentrano lo 
sceJicismo e l'invidia. L'espressione «parole (piene) di grazia» designa un discorso 
carismatico o profetico. «Non è il figlio di Giuseppe costui?». 
v. 23 Da qui inizio la seconda parte del racconto. All’annuncio della salvezza, dopo un 
primo moto di ammirazione, i paesani di Gesù passano al disprezzo e poi al tentativo di 
linciaggio. Lc non chiarisce come si sia verificato questo voltafaccia. Fin dall’inizio 
dell’aJività pubblica si proieJa l’ombra della croce sul cammino di Gesù; il suo destino è 
così prefigurato fin dal primo annuncio dell'oggi della salvezza. 
Gesù risponde con due proverbi. Il primo, «Medico, cura te stesso», presuppone che abbia 
faJo in precedenza dei miracoli a Cafarnao. Ora i paesani lo sfidano in modo provocatorio 
a compierli anche a Nazaret: più che all'annuncio della Parola, essi sono interessati al suo 
potere taumaturgico, subordinando il vangelo alla bramosia di un magicismo 
speJacolare... 
	 La frase proverbiale del medico sembra quasi anticipare le provocazioni ironiche 
dei nemici di Gesù ai piedi della croce: Ha salvato altri, salvi se stesso se egli è il Cristo di 
Dio...»; «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso!» (23,36-37). 
v. 24 «In verità vi dico che nessun profeta è acceJo nella sua patria». E il secondo 
proverbio, introdoJo in modo solenne, In verità (Amen, usato la prima volta in Lc, poi 
altre cinque). Si profila chiaramente la sorte del giusto perseguitato, del profeta definitivo 
di Dio, rifiutato dal suo popolo e cercato a morte, secondo il destino comune dei profeti. 
vv. 25-27 È un brano proprio di Lc, che introduce il tema della salvezza universale. Due 
episodi miracolosi in favore di due pagani, da parte di Elia per la vedova di Sarepta (1 Re 
17,7ss.) e da parte di Eliseo in favore Naaman siro (2Re 5, lss.), vengono interpretati «come 
superamento del limite posto dal caraJere nazionale» della salvezza (Ernst, I, p. 235). 
Queste parole per l'evangelista preludevano alla missione della chiesa tra le genti. 
vv. 28-30 Le parole di Gesù provocarono l'indignazione e il furore nei paesani. Avevano 
compreso bene che la sua missione superava i limiti angusti d'Israele ed era destinata a 
tuJe le nazioni. Era uno schiaffo per il nazionalismo esasperato degli ebrei, che 
aJendevano dal Messia la liberazione dal giogo straniero e la restaurazione del regno 
davidico per il dominio su tuJe le nazioni pagane. Gesù viene cacciato fuori della ciJà e 
condoJo fino al ciglio del monte. Il luogo tradizionale del precipizio, indicato a 2,5 
chilometri da Nazaret, sembra un’allusione alla crocifissione fuori delle mura di 
Gerusalemme (20,15; Gv 19,20; Eb I3,12). Gesù si soJrae misteriosamente al-la morte (cf. 
Gv 7,30; 8,59; 10,39), perché «non conviene che un profeta perisca fuori di Gerusalemme». 
	 (A. Poppi, I quaJro vangeli. Commento sinoJico, vol. II, 413). 

Inizio 


