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Con la domenica dopo l'ottava inizia il ciclo delle “rivelazioni” del Signore: sinagoga di Nazareth, 
Epifania, Battesimo, Cana, moltiplicazione dei pani. Fin dall'antichità, subito dopo Natale la 
liturgia educava così il popolo cristiano al saper scorgere, a poco a poco, la messianicità divina del 
Signore Gesù nei suoi gesti pubblici. Oggi siamo a Nazaret, nella sinagoga della città. Chissà 
quante volte Gesù ci sarà entrato, quante volte avrà ascoltato il commento della Torà e quante 
volte l'avrà letta dal giorno del suo "bar mitzvah". Ma questa volta sembra diverso: egli torna 
dopo aver girato per la Galilea; l'eco delle sue gesta è giunto fino a casa sua, tra i suoi; una 
comprensibile curiosità ha preso i nazareni per questo loro concittadino che oggi si reca a leggere i 
"Ne'vim", il rotolo dei profeti. E capita questo testo messianico di Isaia, che Gesù applica a sé: 
riguarda il mondo nuovo che inizierà con il Messia. Tuttavia Gesù dice: «Oggi!». L'epoca 
messianica inizia oggi, con Lui. La nuova era messianica non inizia tutta in una volta alla fine di 
questa era; ma germoglia, parte, poco a poco, con Gesù e seguiterà nella Chiesa. 



Ma vediamo: in cosa consiste il mondo nuovo che va cominciare? Primo: i poveri odono il 
Vangelo. Poveri sono tutti coloro che non ce la fanno da soli con i loro mezzi. Mezzi di tutti i tipi. 
Se tu riconosci di non farcela, ti puoi affidare a Dio che ti dice: «coraggio, non temere ti aiuto 
Io». Secondo: la liberazione ai prigionieri. Tutti, anche noi che siamo fuori dalla galera, siamo 
prigionieri. Limitati dai nostri vizi, dalle dipendenze di internet, alcol, sesso, droga, etc. 
 Oppure limitati da situazioni familiari da cui non si riesce ad uscire. O prigionieri di un mondo 
del lavoro invivibile. O dalla mancanza di salute che ci rende dipendenti da altri o dai farmaci. 
Bene: Gesù viene a liberarci dai vizi, ci dà la forza di affrontare le situazioni complicate di 
famiglie e del lavoro, ci aiuta a difenderci da situazioni nelle quali soccombiamo e viene a dare un 
senso soprannaturale alle sofferenze. Gesù ridona la vista a noi che siamo ciechi, che non 
sappiamo vedere il senso e il valore delle cose e delle persone. Che non comprendiamo ciò che ci 
capita dando a tutto un orizzonte di verità. Egli mostra il nesso esistente fra noi, la nostra vita, la 
morte, gli altri, Dio, il tempo che passa, le gioie e i dolori. E da ultimo viene a darci libertà. La 
libertà dal peccato, dal nostro dimenticarci di essere figli di Dio, dal nostro cinismo, dalla nostra 
mancanza di fede. Dal nostro essere divenuti animali domestici da divano, dal mettere sempre le 
nostre individualistiche esigenze prima di tutto il resto. Il Signore viene a liberarci dal voler tenerci 
stretta la nostra vita, che è il modo migliore per perderla irreparabilmente anche in questo mondo. 
Alla fine, dice il testo, i suoi ascoltatori erano meravigliati. Davanti a Gesù non può che sorgere un 
sentimento di meraviglia. Perché nessuno aveva parlato mai come quest'uomo. E perché Egli 
effettivamente compie ciò che noi abbiamo desiderato. La Sua Parola non è verbosa: è efficace, 
perché fa quello che sostiene. Perché Egli non ha una parola, Egli è la Parola che sostiene il cosmo 
intero. È la Parola che splende nelle nostre tenebre. E niente mai riuscirà più a spegnerla. 
Nonostante tutto. 
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