
MESSAGGERI DI GIOIA 

E DI SPERANZA 
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Si recò a Nazaret, dove era stato allevato; ed entrò, 

secondo il suo solito, di sabato nella sinagoga e si 

alzò a leggere. 

Gli occhi di tu# nella sinagoga stavano fissi sopra di 

lui. Allora cominciò a dire: «Oggi si è adempiuta 

questa Scri+ura che voi avete udita con i vostri orec-

chi». (cfr. Lc 4,16-21) 
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Non è un profeta come gli altri, sui quali lo Spirito 

scendeva momentaneamente, perché in lui lo Spiri-

to riposava, dimorava (cfr. Gv 1,32), lo riempiva di 

quella forza (dýnamis) che non è potere, ma parteci-

pazione all’azione e allo s:le di Dio. Leggendo il bra-

no di oggi, una domanda sorge: Chi è quel profeta 

senza nome annunciato da Isaia? Quale la sua iden-

:tà? Quando la sua venuta tanto a+esa? Gesù com-

menta con pochissime parole questo brano e lo 

chiarisce: Oggi si è realizzata questa Scri+ura 

(ascoltata) nei vostri orecchi. Oggi, oggi (sémeron) 

Dio ha parlato e ha realizzato la sua Parola. Oggi, 

perché quando un ascoltatore accoglie la parola di 

Dio, è sempre oggi: è qui e adesso che la parola di 

Dio ci interpella e si realizza. È proprio Luca a forgia-

re questa teologia dell’“oggi di Dio”. Oggi è per cia-

scuno di noi sempre l’ora per ascoltare la voce di 

Dio, per non indurire il cuore (cfr. Sal 94,8) e poter 

così cogliere la realizzazione delle sue promesse. La 

parola di Dio nella sua potenza risuona sempre oggi. 

E possiamo dirla anche dopo un passato di peccato: 

“Oggi ricomincio”, perché la vita cris:ana è andare 

“di inizio in inizio a+raverso inizi che non hanno mai 

fine” (Gregorio di Nissa).  
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Grazie per avermi mandato lo Spirito Santo e di 

avermi colmato con ogni suo dono. Grazie per l’a-

more e la gioia, la pace, la pazienza e la bontà. Ti 

ringrazio per la gioia di totale resa a te. Grazie per 

avermi scelto. Grazie per la mia sincera penitenza, 

di avere provato il tuo perdono. Grazie di avermi 

dato il coraggio per poter: pregare nel bisogno. Ti 

ringrazio perché mi por: alla completa e sincera 

conversione, distruggendo in me le vecchie abitudi-

ni. Grazie per la grazia di poter: ascoltare e crescere 

nella fede in te. Grazie per il tuo disegno su di me.  
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Inginocchiarsi dinanzi ad un’immagine sacra e con la 

Bibbia tra le mani pregare il salmo 65.  


