
Due proverbi, nella sinagoga di 
Nàzaret, tentano di dire l’identità 

di Gesù: «Medico, cura te stesso» e: 
«Nessun profeta è bene accetto nella 
sua patria». Per i nazaretani Gesù è 
un medico che deve curare e risol-
vere i loro problemi. Gesù, invece, 

afferma di essere un profeta: le gua-
rigioni che compie sono un segno 

profetico che rivela la prossimità del 
Regno alla nostra vita, da accogliere 
con la gratitudine dei poveri e dei 
piccoli. Ai poveri, infatti, secondo 

Isaia, è annunciato l’evangelo, come 
abbiamo ascoltato domenica scorsa. 
I nazaretani manifestano la pretesa 
dei ricchi, avanzando dei diritti nei 
confronti di Gesù. Non riconoscono 
il primato dell’amore, quello di cui 
oggi ci parla san Paolo: un amore 

che giunge ad anteporre il bisogno 
degli altri al proprio (II Lettura). 
I nazaretani giungono persino a 
tentare di uccidere Gesù, il quale 

«passando in mezzo a loro, si mise in 
cammino». Il Padre custodisce la vita 

di Gesù, come aveva già promesso 
a Geremia (I Lettura): «Io sono con 
te per salvarti». Dio non si limita a 

tutelarne la vita, ma gli consente di 
proseguire nel suo ministero profe-
tico, benché attraversato da ostilità e 

opposizioni.

fratel Luca A. Fallica

Comunità Ss. Trinità di Dumenza

Tra le letture di oggi spicca l'"Inno alla carità", cioè 
all'amore (Prima lettera ai Corinzi 12,31-13,13): una 
pagina da imparare a memoria, o da stamparsi sul 
dorso della mano. Se si cominciasse a parlarne, non 
si fi nirebbe più. In Luca 4,21-30, la frase iniziale, 
"Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi 
avete ascoltato", riprende l'ultima della scorsa 
domenica: continua l'episodio di Gesù nella 
sinagoga di Nazaret, con l'annuncio-shock che il 
Messia atteso da secoli era fi nalmente arriva-
to, era lui. La reazione dei suoi compaesani, 
superato il primo stupore, fu di incredulità: 
come può essere il Messia, l'inviato da Dio a 
compiere grandi cose, quest'uomo vissuto 
sempre qui tra noi, senza mai dare segni 

di essere diverso da noi? Come può riscattare il nostro popolo, questo fi glio di 
Giuseppe, falegname come suo padre?  "Nessuno è un eroe, per il suo cameriere" : 
questo celebre detto di Michel de Montaigne coglie bene il fatto che la familiarità, 
la consuetudine di vita con una persona dà solo l'illusione di conoscerla, facendo 
dimenticare che ogni persona è un mondo mai completamente esplorato; 
ognuno in realtà si porta dentro pensieri, sentimenti e risorse insospettabili, che se 
hanno occasione di manifestarsi lasciano gli altri quanto meno sconcertati. Ai suoi 
compaesani increduli, Gesù rispose con una frase lapidaria divenuta proverbiale: 
"Nessuno è profeta in patria", e a dimostrarlo citò due esempi tratti dalla storia 
d'Israele: Elia, osteggiato e perseguitato in patria, compì prodigi a favore di una 
straniera, una povera vedova libanese che invece si era fi data di lui, così come un 
altro straniero, un generale siriano, aveva dato retta al profeta Eliseo (i due episodi 
sono narrati rispettivamente nel Primo libro dei Re 17,8-16 e nel Secondo libro dei 
Re 5,1-14). Ma, tornando a Nazaret, il monito di Gesù non ebbe effetto: "All'udire 
queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono 
fuori della città e lo condussero fi n sul ciglio del monte, sul quale era costruita la 
loro città, per gettarlo giù". Quella volta i connazionali di Gesù non riuscirono nel 
loro intento; ma il racconto dell'evangelista suona come un preannuncio di quanto 
sarebbe accaduto in seguito: rifi utato proprio dai suoi sino alla condanna a morte, 
egli trovò larga accoglienza ed elargì i suoi benefi ci di là dai confi ni del suo popolo, 
tra gli stranieri, cioè proprio tra coloro che Israele riteneva esclusi dalle amorose 
sollecitudini di Dio. Perciò l'episodio di Nazaret è anche un invito a considerare che 
nessuno, a qualunque popolo appartenga, è escluso dalla divina misericordia; si 
capisce allora quanto artifi ciose e perciò ingiuste, siano le barriere che gli uomini si 
affannano ad erigere tra loro: i muri, i ghetti, i fi li spinati, le reciproche esclusioni 
basate sulla razza, sulla religione, sul censo, sul grado d'istruzione e così via. Al 
confronto, quanto brilla la Chiesa voluta da Gesù, dove ai vertici, cioè alla santità, 
possono giungere lo scapestrato e il giusto, l'analfabeta e il sapiente, il re e il 
popolano, uomini e donne, giovani e vecchi; la Chiesa, che non conosce confi ni, la 
Chiesa, dove nessuno è straniero, perché tutti sono fi gli di Dio.
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Calendario
31 Gennaio - 6 Febbraio 2022

LUNEDÌ 31 GENNAIO
Festa di San Giovanni Bosco

Santa Messa in Duomo alle ore 18.00 

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO
XXVI Giornata della Vita Consacrata
Festa Presentazione al Tempio

Santa Messa in Duomo ore 18.00
distribuzione e benedizione Candele

GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO
In Duomo, Adorazione continua

dalle 9.00 alle 18.00

VENERDÌ 4 FEBBRAIO
SOSPESA la comunione agli ammalati

SABATO 5 FEBBRAIO
Santa Messa a Battaglia ore 16.00

DOMENICA  6 FEBBRAIO
44 ° giornata mondiale della vita

Santa Messa in Duomo alle ore 10.30
V Domenica del tempo Ordinario - C 

I Settimana Liturgia delle Ore

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

31/01  Mc 5,1-20
01/02  Mc 5,21-43
02/02  Lc  2,22-40
03/02  Mc 6,7-13
04/02  Mc 6,14-29
05/02  Mc 6,30-34

Catechismo
Vista la situazione riguardante la pandemia, 
il catechismo in presenza al momento viene

SOSPESO a data da destinarsi, 
ma rimarrà l’invito a partecipare e ad animare 

la Santa Messa domenicale: 
- 30 gennaio 2022 i ragazzi di 1a Media

- 6 febbraio 2022 i ragazzi di 3a Elementare
- 13 febbraio 2022 i ragazzi di 4a Elementare
- 20 febbraio 2022 i ragazzi di 5a Elementare

Per motivi inerenti al covid la 
Messa Domenicale delle ore 12.00

di Battaglia verrà celebrata a San Francesco

Nel rispetto delle normative vigenti si consiglia, durante le Celebrazioni, 
la MASCHERINA FFP2 secondo i protocolli della CEI

San Giovanni Bosco
Lunedì 31 Gennaio è la 

Festa di SAN GIOVANNI BOSCO, 
innamorato dei giovani e guida per la loro formazione.

Per festeggiare questa ricorrenza sono invitati alla 
Messa delle ore 18.00 in Duomo: 

i maestri, gli insegnanti, il consiglio dell'Oratori, 
i catechisti, gli educatori, il personale, le famiglie ecc...

Giornata Mondiale della Vita
Domenica 6 Febbraio è la 

44 ° Giornata Mondiale della Vita, 
in Duomo durante la Santa Messa delle 10.30

ci sarà la benedizione delle mamme in dolce attesa, 
delle coppie che desiderano avere un fi glio/a e a quelle che, 

stringono tra le braccia il proprio bambino/a 
e ritornano per ringraziare.


