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30 GENNAIO 2022 
IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe: ore 8,30 - ore 11,00- ore 17,30 
Sabato 29 gennaio: Santa Messa vigiliare: ore 17,30 

nella chiesa di Santa Maria della Seggiola  
 

______________________________________________________ 
 

Il Signore protegge i suoi profeti  
 

Chi sceglie di annunciare il Vangelo, non decide 
forse di seguire la via più facile. Il rischio, e non si tratta 
di un rischio da poco, è quello dell’opposizione spietata 
fino al martirio. Chi invece sceglie di cedere alle lusinghe 
del mondo e di agire secondo le sue logiche, potrà forse 
godere di un maggior prestigio presso gli uomini, ma ciò 
con cui dovrà inesorabilmente fare i conti, saranno le 
parole rivolte da Dio al profeta Geremia: «Non 
spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti 
paura davanti a loro» (Ger 1, 17). 
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Dal Vangelo secondo Luca                     (Lc 4, 21-30) 
 

Gesù come Elia e Eliseo è mandato non per i soli Giudei. 
 

 
 

n quel tempo, Gesù 
cominciò a dire nella 
sinagoga: «Oggi si è 

compiuta questa Scrittura 
che voi avete ascoltato». 
  
Tutti gli davano 
testimonianza ed erano 
meravigliati delle parole 
di grazia che uscivano 
dalla sua bocca e 
dicevano: «Non è costui il 
figlio di Giuseppe?». Ma 
egli rispose loro: 
«Certamente voi mi 
citerete questo proverbio: 
“Medico, cura te stesso. 
Quanto abbiamo udito che 
accadde a Cafàrnao, fallo 
anche qui, nella tua 
patria!”». Poi aggiunse: 
«In verità io vi dico: 
nessun profeta è bene 
accetto nella sua patria. 
Anzi, in verità io vi dico: 
c’erano molte vedove in 

Israele al tempo di Elìa, 
quando il cielo fu chiuso 
per tre anni e sei mesi e ci 
fu una grande carestia in 
tutto il paese; ma a 
nessuna di esse fu 
mandato Elìa, se non a 
una vedova a Sarèpta di 
Sidòne. C’erano molti 
lebbrosi in Israele al 
tempo del profeta Eliseo; 
ma nessuno di loro fu 
purificato, se non 
Naamàn, il Siro». 
  
All’udire queste cose, tutti 
nella sinagoga si 
riempirono di sdegno. Si 
alzarono e lo cacciarono 
fuori della città e lo 
condussero fin sul ciglio 
del monte, sul quale era 
costruita la loro città, per 
gettarlo giù. Ma egli, 
passando in mezzo a loro, 
si mise in cammino. 
Parola del Signore. 

I 



Parrocchia di San Nicola – CASTELVENERE  
__________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________  

 

82037 CASTELVENERE (BN) – Piazza San Barbato, 18 

 

******* 
Quando non c’è fede, Gesù non fa – diremmo: non riesce a fare 

– i miracoli. Così nella sua patria, dove i compaesani guardano con 
scetticismo «il figlio di Giuseppe» e chiudono il cuore al mistero di 
Cristo. 

In particolare la reazione è violenta di fronte alla prospettiva 
universale della salvezza aperta da Gesù: fu un dramma per Israele il 
riconoscere che il Messia era venuto per tutti. Si deve sempre vegliare: 
primo per comprendere, di là o meglio attraverso l’umanità di Gesù di 
Nazareth, il mistero del Figlio di Dio. Gesù è ben più di un grande 
uomo, di un rappresentante esemplare dell’umanità; e secondo, per non 
trattenere Gesù a nostro uso e consumo, se così si può dire: egli è il 
Salvatore di tutti; e forse là dove ancora non è stato annunziato il 
Vangelo troverebbe un’accoglienza più gioiosa e più coerente della 
nostra. Eppure da tanti anni abbiamo sentito parlare di Gesù Cristo! 

 

******* 

PREGHIERA COLLETTA 
 Dio, che nel profeta accolto dai pagani e rifiutato in 
patria manifesti il dramma dell'umanità che accetta o 
respinge la salvezza, fa' che nella tua Chiesa non venga 

meno il coraggio dell'annunzio missionario del Vangelo. Per il 
nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen. 
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