
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 27 GENNAIO 2013 
III  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
“ OGGI SI E’ COMPIUTA QUESTA SCRITTURA” ( Lc 1, 1-4 ; 4, 14 – 21 ) 

 
prima lettura: Ne 8, 2–4. 5–6.8-10 
seconda lettura: 1 Cor 12, 12 – 30 

 
 

 
PAROLA PER L’OGGI 
 
Quando nella sinagoga di Nazareth gli occhi di tutti sono fissi su Gesù, ecco il messaggio nuovo  e 
sconvolgente: “Oggi si è compiuta questa scrittura”. La Parola di Dio incarnata in Gesù, scritta nella 
Bibbia, celebrata nella liturgia ( cfr. prima lettura), è un messaggio per me, qui, oggi come lo è stato 
per i compaesani di Gesù.  Non mi stanco mai di ripeterlo ad ogni incontro di catechismo. La Parola 
di Dio è una lettera d’amore di Dio a ciascuno di noi, nel presente momento  storico, nel paese o 
città in cui viviamo, indipendentemente anche del nostro ruolo sociale. Infatti  San Paolo ci ricorda: 
“Siamo stati battezzati in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi”. E’ una Parola anche per i 
politici ben rappresentati dal governatore Neemia. Sapranno mettersi alla scuola della Parola i 
governatori e i politici cattolici e di agire di conseguenza come membra di un unico corpo? Lascio 
aperta la domanda! 
 
 
PARLA PER L’AZIONE 
 
Non basta ascoltare e celebrare la Parola; occorre poi metterla in pratica. Alcune indicazioni ci 
vengono date  dalle letture di oggi. Sull’esempio di Gesù anche la Chiesa suo Corpo, con la luce e 
la forza dello Spirito Santo, è chiamata a prendersi cura  di “ poveri, prigionieri, ciechi e oppressi”. 
Dove poi ci sono divisioni, dentro e fuori la Chiesa, è sempre attuale l’invito di Paolo: “Le varie 
membra abbiano cura le une delle altre; se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme e se 
un membro è onorato tutte le membra gioiscono con lui”. Anche la solenne liturgia descritta dalla 
prima lettura si conclude con l’invito a “ mandare porzioni di carni grasse e a offrire vini dolci a 
quelli che nulla hanno di preparato”. Solo così facendo, ogni ascoltatore e lettore della parola 
diventa “ Teofilo”, cioè amico di Dio. 
 
 
PAROLA PER I POVERI 
 
Con la cena comunitaria, termina la raccolta viveri per don Fabio, un nostro missionario a Uco sulle 
Ande Peruviane. Stavolta a portare la propria testimonianza al gruppo adolescenti c’è una coppia di 
sposi che ha vissuto un’esperienza nella missione di don Fabio. Ad un certo momento raccontano 
come il loro figlio di dieci anni non volesse più rientrare in Italia. Alla domanda meravigliata dei 
genitori del perché, il bambino aveva risposto: “ Preferisco stare con i bambini di qui anche se 
semplici e poveri perché in Italia per essere accettati dal gruppo si deve essere perfetti”. A parte il 
fatto che bambini perfetti non ne ho ancora incontrati, come è vero l’incoraggiamento agli Ebrei 
tornati dall’esilio incerti e smarriti  “ non vi rattristate perché la gioia del Signore è la vostra forza” 
e come sono attuali le parole di Gesù “mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai poveri!”. 
 
 
                                                                                                   don Alfonso Rossi 


