
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 3 FEBBRAIO 2013 
IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
“ LO CACCIARONO FUORI DELLA CITTA’” ( Lc 4, 21 – 30 ) 

 
prima lettura: Ger 1, 4-5.17-19 

         seconda lettura: 1 Cor 12, 31 – 13,13 
 

 
GESU’: MESSIA INCOMPRESO 
 
Meraviglia e sdegno, testimonianza e rabbia si mescolarono negli abitanti di Nazareth ascoltando il 
loro compaesano diventato maestro nella sinagoga del paese. Addirittura ci fu un tentativo di 
uccidere Gesù. Perché? Tutti ci chiediamo. Ecco la risposta del Vangelo. Gli abitanti di Nazareth 
facevano fatica a credere Gesù come il Messia promesso, lui “ il figlio di Giuseppe” cresciuto nel 
lavoro e nella quotidianità come ogni altro giovane del paese. Un po’ per invidia e un po’ per 
orgoglio poi si domandavano: “ Perché Gesù fa miracoli e Cafarnao e non qui? Perché va a 
predicare altrove piuttosto che fare di Nazareth il centro culturale del nuovo Israele? In altre parole 
volevano un Gesù tutto per loro e come a loro piaceva. Gesù invece spiazzò tutti citando proverbi, 
Elia ed Eliseo e salvando ugualmente la pelle!  Stessa sorte era  capitata a Geremia quando Dio gli 
aveva predetto: “ Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno perché io sono conte per salvarti”. 
 
 
GESU’: MESSIA IN CAMMINO 
 
Non bastò certo l’incomprensione dei compaesani per scoraggiare Gesù. E’ vero, e il fatto ci fa 
riflettere, Gesù non sarebbe mai più ritornato a Nazareth. In compenso la sua missione di 
evangelizzatore e di guaritore è continuata ovunque senza pause, senza paure, senza compromessi. 
“Passando in mezzo a loro, si mise in cammino” narra il Vangelo. Subito dopo per scendere a 
Cafarnao ormai diventato suo definitivo paese; poi percorrendo tutta la Palestina fino a 
Gerusalemme e qui, di nuovo fuori della città, dimostrare l’amore totale morendo in croce. Sul suo 
esempio, siamo chiamati anche noi a percorrere questa impegnativa e stupenda strada  accogliendo 
una scintilla dell’amore di Dio  poeticamente descritto dall’apostolo Paolo nella seconda lettura. 
 
 
LA CHIESA COME GESU’ 
 
Dalla finestra dello studio, osservo la statua di serpentino che raffigura il Beato don Carlo Gnocchi 
che con una mano sul cuore invita alla generosità verso il prossimo  e con l’altra tesa in direzione 
del santuario, invita a pregare. Passando davanti ad essa, alcuni ( pochi) sostano in preghiera e 
l’accarezzano; i più si accontentano di una foto ricordo mettendo  la propria mano in quella del 
Beato. A volte la statua diventa punto d’appoggio, alla base per i cani e sul cappello d’alpino per gli 
uccelli. Durante l’inverno è anche bersaglio di qualche palla di neve. La statua come ben 
rappresenta la Chiesa! Amata sempre dal suo Signore, servita da chi la sente come la sua famiglia, 
cercata da tanti per interesse, criticata da troppi perché difende la vita ( oggi è la giornata per la 
vita), il matrimonio, il sano modo di ragionare, la mentalità relativista e materialista. A volte è 
perseguitata fino alla morte. Che importa? Basta sappia imitare il suo Gesù, don Gnocchi, San 
Biagio, Nicolò Rusca e come la statua di serpentino sia  per tutti  punto di riferimento e mai diventi 
insignificante. 
 
                                                                                                                        don Alfonso Rossi 


