
LIBERA TRADUZIONE ATTUALIZZANTE 
  
Gesù è un giovane adulto responsabile, frequenta la Sinagoga e ascolta la 
parola di Dio e quel giorno legge il testo e prende la parola davanti alla sua 
comunità di Nazareth. Lo fa di proposito, dopo aver vissuto il battesimo (la 
scelta di passare ad una vita attiva, impegnata per il sogno di Dio) e dopo la 
dura esperienza di silenzio e purificazione nel deserto. Però è arrivato il 
momento di dire alla sua gente cosa ha deciso di fare, come vuole spendere 
la sua vita. 
Nel sogno di Dio c’è un mondo senza accaparratori, oppressi, schiavi, poveri 
emarginati e in ogni tempo Dio manda profeti e testimoni a ricordare il suo 
sogno, perché è Padre di tutti. Gesù lo ha compreso e sente che lui è 
chiamato in modo speciale: attraverso una lettura personale di alcuni brani 
del profeta Isaia conclude che questa era la sua via, la sua vocazione, il suo 
modo di condividere l’amore del padre suo. 
 
PROVIAMO A LEGGERE LA BIBBIA CON UN METODO PARTICOLARE  

 
Immedesimarsi 
Un metodo semplice per leggere e comprendere la Bibbia è quello di 
immedesimarsi nella situazione descritta. Immaginare di essere lì, spettatore 
prima, poi via via ciascuno dei protagonisti… Immaginarsi i sentimenti e i 
pensieri, gli sguardi e le reazioni più profonde… 
 

• Immaginiamo la scena descritta dal brano del vangelo, i 
sentimenti e i pensieri dei presenti…  
 

• Quali emozioni e sentimenti abitano in me? 
 
La prima comunità cristiana decide di farsi carico di questo progetto di Gesù, 
di questa sua missione. E ogni comunità da allora ha cercato di farlo e deve 
farlo: siamo discepoli e discepole di Gesù.  

 

• Oggi, Gesù, nel nostro territorio, a quali persone guarderebbe? 
Per fare cosa? Con chi? 
 

• Se ne potessimo parlare con il parroco e con gli adulti della 
comunità parrocchiale cosa proporremmo loro? 

 

• E noi cosa possiamo fare? 
 
 
Volti e sguardi 
 
In questo tempo di esplosione della rete digitale siamo tutti connessi, tutti 
sempre a guardare il telefonino. Molte persone sono sempre più travolte 
dall’uso eccessivo dei social tanto da diradare sempre più gli incontri diretti 
con altre persone e incrociare il loro sguardo.  
 

- Ci manca un po’ il saperci guardare negli occhi ma anche il saperci 
guardare attorno, vedendo quello che succede.  

- Guardiamo il nostro piccolo schermo ma guardiamo poco la realtà 
intorno a noi. 

 
Eppure gli occhi di tutti erano fissi su Gesù, leggiamo nel brano del 
vangelo. Lo guardano… lo fissano, cercano di capire… 
 Forse dovremmo farlo pure noi… Guardare un o’ Gesù, cercare di capirlo… 
 
“Fissare” significa molte cose. Svuotare la mente da altre distrazioni, 
concentrarsi sullo sguardo dell’altro; interiorizzarlo perché sia sempre 
presente a noi; uscire da noi stessi ed entrare nel cuore di lui.  
 
Lo potremmo fare con Gesù oggi… 
 
 
 

 



Ci impegniamo noi e non gli altri… 
 

Ci impegniamo noi e non gli altri. Unicamente noi e non gli altri  
Né chi sta in alto né chi sta in basso né chi crede né chi non crede. 

 

Ci impegniamo senza pretendere che altri si impegnino con noi o per suo 

conto come noi o in altro modo. Ci impegniamo senza giudicare chi non 

s’impegna senza accusare chi non s’impegna senza condannare chi non 

s’impegna senza cercare perché non s’impegna senza disimpegnarci 

perché altri non s’impegnano...  
 

Il mondo si muove se noi ci muoviamo si muta se noi ci mutiamo si fa 

nuovo se alcuno si fa nuova creatura, imbarbarisce se scateniamo la belva 

che è in ognuno di noi. L’ordine nuovo incomincia se alcuno si sforza di 

divenire un uomo nuovo. La primavera incomincia col primo fiore La notte 

con la prima stella Il fiume con la prima goccia d’acqua L’amore con il 
primo sogno… 

 

Ci impegniamo Per trovare un senso alla vita, a questa vita, alla nostra 

vita. Una ragione che non sia una delle tanta ragioni che ben conosciamo e 
che non ci prendano il cuore, un utile che non sia una delle solite trappole 

generosamente offerte ai giovani dalla gente pratica… 
 

Ci impegniamo non per riordinare il mondo. 
Non per rifarlo su misura ma per amarlo… 

 

Ci impegniamo Perché noi crediamo nell’amore  
La sola certezza che non teme confronti,  

la sola che basta per impegnarci perpetuamente. 
 

don Primo Mazzolari 

 

 
La fede di Gesù / 3 (adolescenti) 

Il manifesto di Gesù 
 

 
 

 
Dal Vangelo secondo Luca 4, 14-21 
 
Venne a Nazareth, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, 
entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; 
aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: 
«Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l’unzione 
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 
a proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista; 
a rimettere in libertà gli oppressi 
e proclamare l’anno di grazia del Signore». 



Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli 
occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è 
compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».  
 


