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3ª Domenica del Tempo Ordinario – Anno C - 27 gennaio 2019 
 

Letture: Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21 
 

Giornata mondiale dei Malati di Lebbra.   Giornata della Memoria delle vittime dell’Olocausto. 
 

Omelia di d. Livio Dall’Anese 
 
 

 
 

Neemia.  
 

La Parola scritta sui rotoli ritrovati viene letta per l’assemblea convocata. 
La celebrazione comunitaria suscita forte interesse arrivando a 
commuovere gli uditori. I racconti biblici riescono a dar senso alla vita di 
ciascuno perché questa è collocata dentro una storia più ampia, storia di 
popolo, storia “salvata” da Dio. 
La Parola apre alla fede nel Signore, ravviva l’amore a Lui perché narra 
quanto Lui ha fatto per amore del suo popolo e di ciascuno.  
La celebrazione diventa “festa”, nel gioioso banchetto che si prolunga 
nella condivisione con i più poveri. 
Anche nella nostra celebrazione eucaristica c’è la liturgia della parola, 
l’ascolto e la spiegazione dei testi della scrittura. Quell’episodio 
straordinario del ritrovamento dei testi sacri diventa un modello per le 
nostre celebrazioni. L’ascolto delle meraviglie compiute dal Signore 
dovrebbe “commuoverci” e uscendo dalle nostre chiese dovremmo “far 
festa” insieme ai più poveri. 
 

Luca. 
 

I primi 4 versetti formano l’introduzione al vangelo che Luca ci ha donato. 
L’evangelista narra l’ingresso dell’infinito nel finito, l’entrata di Dio dentro la 
storia umana, storia da lui originata, storia che con tutti i suoi limiti rimane 
vera e reale. Luca ci avvisa che quello che sta per narrare non è una 
favola, ma è storia. Anche se usa i criteri scientifici del suo tempo, distanti 
dalle possibilità che abbiamo oggi di poter registrare, fotografare e 
conservare quanto accade, la sua ricerca è accurata e fondata. Un invito 
ad accogliere il vangelo con il rispetto e la considerazione di cui è degno. 
 

Gesù si inserisce nelle tradizioni culturali e religiose della sua Nazaret 
dove, per esempio, ogni sabato ci si riunisce a pregare in sinagoga. 
Viene letto quel giorno un brano del profeta Isaia (61,1-2): un testo carico 
di speranza, di promesse di liberazione.  
 
Di fronte al rischio che, una volta letta, resti una parola morta, ecco 
l’annuncio: “oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato”. 
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Gesù “fa sua” questa pagina della bibbia, la ripropone ai convenuti in 
assemblea in forma “personalizzata”. 
Gesù “apre” il rotolo e alla fine lo riconsegna. Solo Gesù, come viene 
affermato anche nel racconto di Emmaus (Lc 24,27), può “spiegarci”  
il senso delle Scritture. Una volta letto e “riavvolto” il libro, la parola muove 
e smuove la nostra coscienza, resta viva in noi. 
 

Ringrazio il Signore del catechismo e delle celebrazioni in parrocchia, della 
formazione ricevuta in Seminario. È stato proprio questo discorso 
programmatico di Gesù in Lc 4 che ho meditato quando sono stato 
ordinato diacono nel 1986 e che mi ha particolarmente sostenuto nei due 
anni di servizio presso l’Associazione Comunità Giovanile. Sono davvero 
grato al Signore per la bellissima e indimenticabile esperienza vissuta 
accanto ai giovani che lottavano per uscire dalla tossicodipendenza. 
E “oggi”? Gesù lo sottolinea: “Oggi” si è compiuta questa Scrittura.  
La Parola mi mette in crisi: che cosa sto facendo oggi per portare 
liberazione e speranza ai poveri? Sono ancora “diacono”, a servizio  
del Signore e dei poveri. E sono anche prete. Ma mi sembra di fare  
ben poco in questa direzione. “Lo Spirito del Signore … mi ha mandato  
a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l’anno  
di grazia del Signore”. Le parole che dico sono un annuncio di gioia  
per i poveri? Oppure resto nel mio mondo tranquillo e protetto? 
Da un altro punto di vista il vangelo proclamato mi toglie il senso di colpa 
nel constatare che non salvo il mondo. Quando Gesù afferma “oggi  
si è compiuta questa Scrittura” non aveva ancora guarito malati o liberato 
prigionieri. Siamo all’inizio della sua attività pubblica. Significa che 
accogliere sinceramente la Parola e mettersi in cammino su questa strada, 
con questa mentalità, è già realizzare il bellissimo progetto  
di umanizzazione che certamente ci supera. Gesù mi incoraggia  
a incominciare e a proseguire con i piccoli passi e i piccoli gesti che “oggi” 
riesco a compiere. 


