
     Che cosa avrei fatto quel giorno, Gesù, 
se mi fossi trovato anch’io nella sinagoga, 
mescolato ai tuoi compaesani? 
Ti avrei accettato come il Messia, 
anche se ti conoscevo da tempo 
e non avevo visto in te nulla di straordinario 
almeno fino a quel momento? 
Erano pronti a dare il loro consenso 
a personalità forti, brillanti, 
che si esibiscono con i simboli del potere. 
Ma come potevano affidare la propria vita 
a qualcuno che all’apparenza 
non presentava nulla di eccezionale? 
E poi erano disposti ad applaudire 
qualcuno che la pensava come loro, 
ma tu invece quel giorno 
sembri aver fatto di tutto 
per andare controcorrente. 
Si aspettavano un Dio pronto a fargliela 
pagare agli stranieri, ai dominatori  
che li avevano umiliati, 
e tu presenti un Messia venuto per tutti. 
Si immaginavano di assistere 
a qualche prodigio spettacolare 
e tu invece non compi alcun miracolo. 
Ritenevano di aver diritto 
a un trattamento di favore 
e tu non cerchi di accontentarli, 
almeno in qualche modo. 
No, Gesù, non sono proprio sicuro 
che ti avrei accolto come Messia 
perché anche adesso tu continui 
a mettermi con le spalle al muro, 
senza addolcire la pillola, 
senza piegarti ai miei desideri. 
Roberto Laurita
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In 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?» (...). 

Nazaret passa in fretta dallo stupore all'indignazione, dagli 
applausi a un raptus di violenza. 
 Tutto parte da una richiesta: «Fai anche qui i miracoli di 
Cafarnao!» . Quello che cercano è un bancomat di miracoli fra i 
vicoli del villaggio, un Dio che stupisca con effetti speciali, che 
risolva i problemi e non uno che cambi il cuore. Non farò miracoli 
qui; li ho fatti a Cafarnao e a Sidone e sulla pelle del lebbroso: il 
mondo è pieno di miracoli, eppure non bastano mai.  
Li aveva appena incantati con il sogno di un mondo nuovo, 
lucente di libertà, di occhi guariti, di poveri in festa, e loro lo 
riconducono alle loro attese, a un Dio da adoperare a proprio 
profitto, nei piccoli naufragi quotidiani. Ma il Dio di Gesù non si 
sostituisce a me, non occupa, non invade, non si impossessa. È 
un Dio di sconfinamenti, la sua casa è il mondo: e la sinagoga si 
popola di vedove forestiere e di generali nemici. Inaugurando 
così un confronto tra miracolo e profezia, tra il Dio spiazzante 
della Parola e il Dio comodo dei problemi risolti. Eppure, che 
cosa c'è di più potente e di più bello di uno, di molti profeti, 
uomini dal cuore in fiamme, donne certe di Dio?  
Come gli abitanti di Nazaret, siamo una generazione che ha 
sperperato i suoi profeti, che ha dissipato il miracolo di tanta 
profezia che lo Spirito ha acceso dentro e fuori la Chiesa. I nomi 
sono tanti, li conoscete tutti. «Non è costui il figlio di Giuseppe?» 

Che la profezia abbia trovato casa in uno che non è neanche un 
levita o uno scriba, che ha le mani callose, come le mie, uno 
della porta accanto, che ha più o meno i problemi che ho io; che 
lo Spirito faccia del quotidiano la sua eternità, che l'infinito sia 
alla latitudine di casa, questo ci pare poco probabile.  
Belli i profeti, ma neanche la profezia basta. Ciò che salverà il 
mondo non sono Elia o Eliseo. Non coloro che hanno una fede da 
trasportare le montagne, ma coloro che sanno trasportare il loro 
cuore verso gli altri e per loro. Non i profeti, ma gli amanti. E se la 
profezia è imperfetta, se è per pochi, l'amore è per tutti. L'unica 
cosa che rimane quando non rimane più nulla.  
Allora lo condussero sul ciglio del monte per gettarlo giù. Ma 
come sempre negli interventi di Dio, improvvisamente si verifica 
nel racconto lo strappo di una porta che si apre, di una breccia 
nel muro, un "ma": ma Gesù passando in mezzo a loro si mise in 
cammino. Non fugge, non si nasconde, passa in mezzo; 
aprendosi un solco come di seminatore o di mietitore, 
mostrando che si può ostacolare la profezia, ma non bloccarla. 
"Non puoi fermare il vento, gli fai solo perdere tempo" (F. De 
Andrè). Non facciamo perdere tempo al vento di Dio. 

     (di Ermes Ronchi )

( Luca 4, 21-30 )

Quando l’altro non è dove lo cerchiamo. 
Ci portiamo dentro un grande bisogno di essere riconosciuti, 
vorremmo che gli altri ci vedessero per quello che siamo 
veramente e che non approfittassero della nostra debolezza. Ma 
accade talvolta che proprio nei luoghi più familiari diventiamo 
estranei: non ci sentiamo riconosciuti da chi ci è più vicino. 
Proprio nei contesti più familiari facciamo fatica a esprimere 
quello che pensiamo, a condividere ciò che sentiamo o a 
esprimere un parere: abbiamo paura di ferire, di perdere 
l’affetto, di distruggere la relazione. Sono anche le paure di 
Geremia che è chiamato a comunicare proprio al suo popolo il 
giudizio punitivo di Dio e ha paura di passare da accusatore ad 
accusato. 
Laddove ci aspetteremmo di essere riconosciuti, molte volte 
siamo invece svalutati. La svalutazione è un meccanismo di 
difesa sottile, particolarmente usato nei contesti familiari. 
Proprio chi ci conosce di più, quando si sente provocato dalle 
nostre parole, svaluta quello che diciamo, prendendo le 
distanze da noi. Siamo attenti e affascinati dall’esotico, ma 
siamo molto più refrattari ad accettare la correzione da parte di 
chi conosciamo bene. Anche Gesù fa l’esperienza della 
svalutazione all’interno di un contesto familiare. Proprio coloro 
che dovrebbero essere più vicini, sono quelli che lo rifiutano e 
gli impediscono di operare. Gesù sa bene che questa dinamica 
appartiene alla storia dell’umanità. Per questo ricorda che 
anche due grandi profeti come Elia ed Eliseo furono mandati a 
degli estranei, perché non apprezzati nei loro contesti ordinari. 
E la storia si ripete ancora oggi: proprio i luoghi in cui Gesù è 
più familiare, rischiano di diventare i luoghi dove si continua a 
svalutare la sua parola. E forse proprio per questo, come a 
Nazareth, noi, che presumiamo di conoscerlo meglio, siamo il 
luogo dove Gesù non può operare. 
Siamo una società arrabbiata, esattamente come i concittadini 
di Gesù, e la rabbia acceca, distrugge, confonde e assolutizza. 
Siamo pieni di rabbia e cerchiamo un nemico su cui riversarla. 
E il nemico principale su cui riversare la nostra rabbia è colui 
che mette in questione le nostre abitudini inveterate e la nostra 
tranquillità inaridita. Luca ci mostra discretamente che il 
riconoscimento dell’altro dipende allora da quello di cui ci 
riempiamo: all’inizio del capitolo quattro, Luca nota infatti che 
Gesù era pieno di Spirito santo e per questo poteva sostenere 
la fatica del deserto. Chi invece è pieno di rabbia 
inevitabilmente farà fatica a riconoscere colui che gli sta 
davanti, anche se è Cristo. 
Da G.Piccolo, Rigantur mentes, 03/02/2019. 
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Domenica 30 
Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; 1Cor 12,31 – 13,13; Lc 4,21-30.  

Lunedì 31 S.Giovanni Bosco 
2Sam 15,13-14.30; 16,5-13a; Mc 5,1-20. 

 Martedì 1 
A 2Sam 18,9-10.14b.21a.24-25a.30–19,3; 
Mc 5,21-43. 

LITURGIA delle ORE: IV Settimana Mercoledì 2 Presentazione del Signore 
Ml 3,1-4 opp. Eb 2,14-18; Lc 2,22-40. 
  Giovedì 3  
1Re 2,1-4.10-12; Mc 6,7-13. 
  
Venerdì 4 
Sir 47,2-13; Mc 6,14-29. 
Sabato 5 S.Agata  
1Re 3,4-13; Mc 6,30-34.

Domenica 30 S.Messa ore 10 Suor Giuseppina. 

Sabato 5 S.Messa ore 19 Carla Tortato. 

Domenica 6 S.Messa ore 10 Giorgio Vanzella (III 
ann). 

Domenica 30 S.Messe ore 9 Gino, Monica, Vittorio, 
Narciso; Suor Giuseppina; Dino; ore11 Gianfranco, 
Teresa e Maria; Roberto Pastrello (I ann); Ornella 
Cusin; fam. Novello, Maccatrozzo, Busato e Piatto; 
Dino; ore 19 Milly. 
Lunedì 31 S.Messa ore 8,30 Federico, Bruna, Matilde, 
Maria, Margherita, Ida e Ferdinando. 
   Martedì 1 S.Messa ore 8,30 Vitalina Vecchiato; Gina 
Tortato e Primo Sbroggiò. 
     Mercoledì 2 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
     Giovedì 3 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
Venerdì 4 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
  Sabato 5  S.Messa ore 19 Lorenzo; Giuseppe 
Venturini; Maria Gabriella Vidale e Renato Patron; 
Albino, Francesca e Roberta Barbirato Trevisan; 
Rina Ronaldo (trig). 
Domenica 6 S.Messe ore 9 Lucia e Lara Lucchi; ore11 
per il popolo; ore 19 fam Innocentini Catana.

Ore 20.30 online su www.caritastarvisina.it,  
Bilanci di pace 2022: Trasformare confini in orizzonti.  

Terza serata: IRAQ: sogni di pace. Intervengono un giovane 
musulmano di Mosul e una giovane cristiana di Qaraqosh. 

Ore 15-17 Treviso Collegio PioX, Abita la terra, vivi con fede. Il 
risvolto sociale della catechesi. II incontro: Appassionati del 
Regno. Il contenuto sociale del kerigma. Relatore don M.Scarpa. 

Info e iscrizioni: catechistico.segreteria@diocesitreviso.it. 

MER  

2

Ore 20.45 centro pastorale, la Collaborazione Pastorale di 
Mogliano propone Vivere la liturgia, celebrare la vita: 

quattro incontri su liturgia e vita quotidiana.  
II appuntamento: Il Corpo di Cristo, che è la Chiesa!. 

Relatore M. Di Benedetto, dottore in liturgia e insegnante. 

GIO  

3

Ore 21 chiesa Sacro Cuore Contemporaneamentre, 
catechesi biblica guidata da don Vanio.  

Secondo incontro: E’ bellezza che s’alza. Con la 
partecipazione di erica Boschiero, cantautrice. 

SAB  

5

LUN  

31

Sabato 5 e domenica 6  si raccolgono 
le quote mensili e le nuove adesioni per 

l'affido a distanza. Chi vuole può 
versare il suo contributo anche in 

segreteria parrocchiale o con bonifico: 
Caritas Moglianese IBAN 

IT91G0306967684510763304471. 
E’ inoltre possibile aderire all’iniziativa 

Caritas dell’adozione a vicinanza. 
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La Caritas ricorda la raccolta di generi alimentari per le famiglie in 
difficoltà. Il primo fine settimana di ogni mese a S. Maria Assunta 

e il secondo a S. Marco.  Per donazioni alla Caritas moglianese:   
IBAN IT66Z0306909606100000167308.
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Sabato 12 e domenica 13 si 
raccolgono le quote mensili  e le 

nuove adesioni per le adozioni a 
vicinanza.

VEN  

4
Ore 20.30 Treviso, chiesa San Francesco e canale YouTube della Diocesi, 

Custodire ogni vita: Veglia diocesana per la Vita in preparazione alla 
Giornata per la Vita di domenica 6 febbraio. Presiede il Vescovo. 

SAB  

5
Ore 9.30 Treviso, Seminario S.Messa per la Giornata Mondiale della 

Vita Consacrata con celebrazione dei giubilei di consacrazione religiosa. 
Presiede il Vescovo. 

A partire dalla prossima settimana sarà aperto in abbazia uno sportello 
informazioni dove verranno anche raccolte le intenzioni per le S.Messe.  
Calendario e orario: lunedì ore 9-11; martedì e giovedì ore 16-18. 

SAB  

5
Ore 10,30 rinnovo delle promesse 

matrimoniali di John Dairon Villa Torres 
ed Elisabetta Bernardi. 


