
 

 

Dal Vangelo secondo Luca Lc 4, 24-30 
 
In quel tempo, Gesù [cominciò a dire nella sinagoga a Nàzaret]: «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 Sidóne. C'erano molti lebbrosi in Israele al 
tempo del profeta Elisèo, 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 costrita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, 
passando in mezzo a loro, si mise in cammino. 
 
Parola del Signore 
 
Riflessione 
 
08-03-2021 
Insegnamenti! 
Un pittore dava ai suoi allievi queste regole: 
1. Non fare quello che faccio io. 
2. Non fare quello che fanno gli altri. 
3. Se tu fai quello che un giorno ha fatto Giotto, tu non vivrai perché tu non sei Giotto. 
4. Fa’ quello che vedi, quello che senti, quello che vuoi tu. 
Nel vangelo di oggi Gesù viene rifiutato, proprio dai suoi concittadini e amici. Loro si aspettavano il 
Messia, ma a Lui questo non interessava, perché Egli aveva a cuore solo di essere se stesso e mantenersi 
fedele alla Sua verità e al Suo Dio. 
È straordinario vedere come il Maestro non abbia permesso al pregiudizio di limitarlo, come descritto 
nella narrazione di questo vangelo. Egli fu un uomo autentico e chi è libero dal giudizio degli altri può 
vivere la propria vita, può essere autentico, se stesso.  
Ricorda: chi è fedele a se stesso non sarà mai tradito perché il peccato più grande è correre dietro agli altri 
e perdere se stessi.  
Io credo che tutto questo Gesù l’abbia imparato prima di tutto da Sua madre Maria. Anche io il valore 
dell’essere autentici l’ho imparato da mia madre. È nel ricordo di queste due figure tanto importanti che 
rivolgo un pensiero speciale alle donne in questo giorno di festa. 
Buona giornata! 
Nello 


