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Per questo mi ha consacrato      
  
È bello ritrovarci insieme! Anch’io, quale prete e pastore, sono con voi. Leggiamo Lc 4,16-21: 
Gesù venne a Nàzaret, 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, 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".  
 
Lettura fortemente pasquale e nuziale; realizza quello che è stato detto il mercoledì delle ceneri: 
Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. 
 
Oggi si è compiuta questa Scrittura 
È l’oggi della quaresima, della Pasqua. È la presenza di Lui, di Gesù che ci guida.  
 
Gesù apre il rotolo e trova 
Come che anche Lui andasse cercando quello che desiderava. Cerca e trova.  
 
Lo Spirito del Signore è sopra di me 
Ci vengono alla mente momenti nei quali abbiamo riconosciuto lo Spirito sopra di noi, sopra di te, sopra di 
qualcuno. Questo va riconosciuto e va cercato. Così ha fatto anche Gesù.  
Apriamo il libro della nostra Vita e cerchiamo l’azione e la presenza dello Spirito.  
Lo si può trovare se siamo perseveranti, con il desiderio di ricercare. 
 
Per questo mi ha consacrato con l’unzione 
Il Cristo è il consacrato e in Lui lo siamo anche noi. Grazie allo Spirito possiamo essere scivolosi rispetto 
al male. Abbiamo fiducia nel nostro essere innestati in Lui. 
 
Mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio…..    
Lui è proprio il redentore, il Salvatore; Lui recupera chiunque e tutti. Ridona ciò che a ogni persona manca. 
E chiama anche noi a questo lavoro missionario, redentivo. Io sono di Lui, noi siamo di Cristo. 
È la Sua Pasqua che ci rende annunciatori di speranza; che bellezza! 
  
Gli occhi di tutti erano fissi su di Lui     
Non temere se gli occhi sono fissi su di te, su di noi. Non temere, riconosci l’attesa e la speranza. Anche 
negli sguardi cupi e severi. Chi ci guarda è in attesa e spera che sia vero, attende un segnale di garanzia: 
Oggi si è compiuta la Scrittura, la salvezza.  
In fondo ad ogni sguardo riconosci un’attesa, una speranza: magari fosse così! 
 
Dove era cresciuto…..secondo il suo solito 
Fare le cose anche secondo il nostro solito, in mezzo alle persone che ci conoscono. È talora più difficile. 
Diamo segnali di vita nuova: una preghiera prima del pasto in casa, un segno di croce, partecipare alla 
messa feriale, all’adorazione.  
Troviamo il volto di Cristo nelle persone, nel nostro solito.  
 

 
A me questa Parola dice …. ha fatto percepire 


