
LA PAROLA OGNI GIORNO

5/06/2021

Don Dario 


Buon giorno, buon sabato 5 giugno, ci viene oggi donato un brano del Vangelo di 
Luca, dal capitolo 4, versetti 16-22.


VANGELO DI LUCA

In quel tempo secondo il suo solito, di sabato, il Signore Gesù 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, a 
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".  
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?". 

Io ancora, a distanza di quasi 40 anni, ringrazio quel docente di teologia che 
commentando questo brano ci disse semplicemente: ma provate sulla Bibbia ad 
andare a vedere che cosa c’è scritto sul rotolo del profeta Isaia (che per noi è il 
libro del profeta Isaia), capitolo 61, versetti 1-2. E noi andammo a leggere. 

Che cosa c’è scritto sul libro di Isaia al capitolo 61, versetti 1-2? 

Sta scritto: “lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha 
consacrato con l’unzione; mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a 
fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi - sì quello 
che ha detto Gesù - ... ma attenzione adesso - la scarcerazione dei prigionieri, a 
promulgare l’anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio”. 

E invece Gesù come finisce? A proclamare l’anno di grazia del Signore. 

E notiamo che la vendetta del nostro Dio è all’interno proprio del versetto 2, Gesù 
taglia il versetto. 

Non è così banale che Gesù legga esattamente un pezzetto del rotolo/libro di Isaia 
ma non parli dell’anno di vendetta del nostro Dio. 

Non c’è nessuna vendetta nel Dio di Gesù, nel nostro Padre, nel nostro Dio. 

Buona giornata. 


