
Disegno realizzato dai detenuti della Casa di Reclusi one di Spoleto  

 
  



 
 

 

VANGELO  
 

 

https://youtu.be/jVFNgFY667s 

 

Dal Vangelo secondo Luca                Lc 4, 21-30 

 
Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». 

Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla 

sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma 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!»». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità 

io vi dico: 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 tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. 

C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro».  

All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo 

condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a 

loro, si mise in cammino. 

 

 

MESSAGGIO CATECHETICO 
 

Nazareth era un piccolo villaggio di artigiani posto ai margini della Galilea, dove gli abitanti (i nazareni) erano per lo 

più tutti imparentati e conoscevano vita morte e miracoli gli uni degli altri. La reazione dei nazareni di fronte a Gesù, 

falegname e figlio di Giuseppe, che si presentava come il Messia atteso dai Profeti, era di storcere il naso: pur 

apprezzandone le parole di grazia e riconoscendone la fama di guaritore, non gli diedero credito perché ne 

conoscevano l’umile estrazione. Se coloro che hanno fede in Dio d’un tratto lo vogliono ingabbiare negli schemi umani 

snobbandone le potenzialità, accade come al tempo del profeta Eliseo, quando in Israele c'erano molti lebbrosi che 

non furono risanati a causa della loro poca fede ed il miracolo fu compiuto dove non era atteso, cioè solo per Naamàn 

il Siro, uno straniero di religione pagana e nemico del popolo. Gesù conclude il suo discorso nella sinagoga con 

un’affermazione molto forte e provocatoria: il Dio d’Israele è un Dio libero, che non accetta di essere incastrato nelle 

logiche umane e che non fa preferenza di persone, ma accoglie e risana chiunque, amandolo, pratica la giustizia. Egli 

ci insegna che, in fondo, è l’amore che guarisce.  

  

 



ATTIVITA’ 
Fate insieme, genitori/figli , un gesto di amore verso una persona malata (… una visita, una 

telefonata, un disegno ….) se poi non conoscete nessuno a cui rivolgere questo gesto,   fate un 

disegno o scrivete un piccolo pensiero e portatelo al vostro parroco che penserà a consegnarlo alla 

persona bisognosa. 


