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Oggi si è compiuta questa scrittura  
che avete ascoltato 

Una promessa di libertà 
 
 

Il Vangelo 
 
1 Poiché molti han posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra di 
noi, 2 come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da principio e 
divennero ministri della parola, 3 così ho deciso anch'io di fare ricerche accurate su ogni 
circostanza fin dagli inizi e di scriverne per te un resoconto ordinato, illustre 
Teòfilo, 4 perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. 
14 Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse in tutta 
la regione. 15 Insegnava nelle loro sinagoghe e tutti ne facevano grandi lodi. 
16 Si recò a Nazaret, dove era stato allevato; ed entrò, secondo il suo solito, di sabato nella 
sinagoga e si alzò a leggere. 17 Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; apertolo trovò il passo 
dove era scritto: 
18 Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l'unzione, 
e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, 
per proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista; 
per rimettere in libertà gli oppressi, 
19 e predicare un anno di grazia del Signore. 
20 Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga 
stavano fissi sopra di lui. 21 Allora cominciò a dire: «Oggi si è adempiuta questa Scrittura 
che voi avete udita con i vostri orecchi». 
 
 



 

 

Pennellate di Vangelo 
 
Nelle prime domeniche del tempo ordinario, dopo Natale, siamo posti di fronte agli inizi della vita 
pubblica di Gesù. Il suo Battesimo, le nozze di Cana e oggi l’episodio alla sinagoga di Nazareth. 
 
Negli altri due vangeli sinottici l’inizio della vita pubblica di Gesù, cioè del suo peregrinare tra Galilea 
e Giudea ad annunciare, guarire, incontrare è segnata dall’urgenza della conversione e dell’avvento 
del Regno, e collocano il brano ambientato nella sinagoga di Nazareth un po’ più avanti. Luca invece 
sceglie di metterlo all’inizio, non tanto in senso cronologico per raccontare la prima cosa che ha 
fatto, ma in senso teologico per raccontare quella da senso a tutte le altre. 
 
La liturgia poi fa un’operazione strana, ma non insolita, e taglia un po’ il testo, prende i il prologo, i 
primissimi versetti con cui Luca inaugura il vangelo, toglie tutto quello che sta in mezzo (il vangelo 
dell’infanzia, la predicazione del Battista, il Battesimo di Gesù, le tentazioni del deserto) e incolla lì 
vicino l’episodio di Nazareth. Non è un caso, né una scelleratezza, è un modo per dirci che il 
racconto dell’infanzia è stato scritto per aiutarci a comprendere l’agire di Gesù nel mondo, 
possiamo celebrarlo e pregarlo, come abbiamo fatto nel tempo di Natale appena trascorso, e poi 
metterlo come tra parentesi, perché se vogliamo l’essenziale, il distillato di quello che Gesù fa ed è 
possiamo partire da questo brano.  
 
La liturgia, e l’evangelista ci consegnano quindi delle lenti con cui leggere tutto quello che poi 
seguirà, un criterio di interpretazione della vita di Gesù e della sua Pasqua. 
 
Tutto inizia dove era cresciuto. Gesù, Luca ci tiene a sottolinearlo ancora una volta, non è caduto 
dal cielo, ma è stato partorito ed è cresciuto, come tutti gli esseri umani del mondo.  
Ma a questo punto siamo di fronte ad un uomo maturo, adulto, che secondo il suo solito si reca in 
sinagoga a leggere e commentare la scrittura. Non sceglie un posto esotico, cose diverse, 
eccezionali, sceglie casa sua lì dove aveva imparato ad ascoltare la Parola, circondato da 
persone che glielo avevano insegnato. Ma è cresciuto, e come tutte le persone adulte, porta in sé 
la novità di una maturazione passata per esperienze altre da Nazareth, porta i segni di dove è 
venuto, ma allo stesso tempo si cominciano a intravvedere i segni di dove sta andando. E noi lettori 
lo sappiamo, la strada che ha scelto di intraprendere, lo porterà a Gerusalemme, alla Pasqua. 
 
Aprì il rotolo e trovò il passo. Trovò. Curioso questo verbo, che cosa significa? Che Gesù ha preso 
il rotolo e ha cercato, trovandole, le parole giuste, in barba al calendario liturgico o che aprendo il 
rotolo ha trovato, lì pronte, quelle parole come se lo stessero aspettando? 
Non lo so. Ma stare dentro questa ambiguità, senza squalificarla, fa parte di ogni vita adulta, 
cresciuta: a volte troviamo perché cerchiamo, altre siamo cercati e trovati, altre ancora le due 
ci accadono contemporaneamente.  
 
Le parole che trova, o da cui è trovato, sono quelle del profeta Isaia. Potenti, grandi. Parlano della 
promessa di libertà, di grazia, che Isaia rivolge all’Israele esiliato e schiavo e che Gesù prende e fa 
sue.  



 

 

Letto quel passo, Gesù chiude il rotolo. Il libro deve essere chiuso ad un certo punto, perché la 
parola possa circolare tra le persone.  
 
Dice: Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Punto. Non aggiunge altro, non 
c’è altro da aggiungere. Gesù prende le parole di Isaia e le allarga nello spazio e nel tempo, sono 
per tutti e tutte. Perché lui stesso è quel lieto annuncio, quella buona notizia, di libertà. Dio 
stesso è vangelo, per le nostre vite, sulle nostre vite, è speranza, libertà, amore. Gesù è la prova 
vivente, l’incarnazione del fatto reale che Dio ci ama, tanto da assumere la nostra stessa carne per 
venire a dircelo. E Dio ci ama OGGI.  
Il lieto annuncio non è più solo una promessa, è un compimento, che continua ad accadere, perché 
l’oggi di allora buca la pagina e ci raggiunge. Raggiunge noi che dopo 2000 anni continuiamo ad 
essere qui ministri della Parola Buona che è il Vangelo, come lo sono stati i testimoni oculari da cui 
l’evangelista prende le mosse. 
Ministri, servitori, traghettatori, corpi per una Parola Buona sulla vita nostra e di chi ci sta attorno, 
parola che troviamo o ci trova, che abbiamo il compito di far circolare, chiudendo il libro, aprendo 
spazi di relazione,  
Ed il cuore, il distillato è questo: la parola accade, circola, solo se è buona, perché è buona. Se 
ci dice che le nostre vite sono abitate, accompagnate, amate da quel Dio fatto uomo che abbiamo 
conosciuto guardando la carne, pagina viva, di Gesù di Nazareth. 
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