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Riflessione sul Vangelo 
IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Don Alfredo Di Stefano 

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?». Ma egli rispose loro: 
«Certamente voi mi citerete questo proverbio: "Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito 
che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!"». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: 
nessun profeta è bene accetto nella sua patria (...) 

 
In un primo momento la sinagoga è rimasta incantata: tutti gli davano testimonianza ed erano 

meravigliati! Ma il cuore di Nazaret, e di ogni uomo, è un groviglio contorto, trascinato in fretta 
dalla meraviglia alla delusione, dallo stupore a una sorta di furore omicida: lo spinsero sul ciglio del 
monte per gettarlo giù. 

Che cosa è accaduto? I compaesani di Gesù si difendono da lui: lo guardano ma non lo vedono, 
è solo il figlio di Giuseppe, uno come noi. Odono ma non riconoscono le sue parole d'altrove: come 
pensare che sia lui, il figlio del falegname, il racconto di Dio? E poi, di quale Dio?  

Questo è il secondo motivo del rifiuto di Gesù, il suo messaggio dirompente, che rivela il loro 
errore più drammatico: si sono sbagliati su Dio. 

Fai anche qui, a casa tua, i miracoli di Cafarnao, chiedo-
no.  

 
È la storia di sempre, immiserire Dio a distributore di 

grazie, impoverire la fede a baratto. Quanto abbiamo udito che 
accadde a Cafàrnao, fallo anche qui. Non ci bastano belle paro-
le, vogliamo un Dio a nostra disposizione; uno che ci stupisca, 
non uno che ci cambi il cuore. 

E Gesù risponde raccontando un Dio che ha come casa 
ogni terra straniera, protettore a Zarepta di vedove straniere e 
senza meriti, guaritore di lebbrosi siriani nemici d'Israele, sen-
za diritti da vantare. Un Dio che non ha patria se non il mon-
do, che non ha casa se non il dolore e il bisogno di ogni uomo. 

 

Un finale a sorpresa. Non fugge, non si nasconde, passa in 
mezzo a loro, alla portata delle loro mani, in mezzo alla violen-
za, va tranquillo in tutta la sua statura in mezzo ai solchi di 
quelle persone come un seminatore, mostrando che si può osta-
colare la profezia, ma non bloccarla, che la sua vitalità è incon-
tenibile, che il vento dello Spirito riempie la casa e passa oltre. 

SENZA PROFEZIA NON C’ E’ FUTURO 



“È vita, è futuro”  

“Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, 
non ve ne accorgete?”. Con questa frase di speranza del pro-
feta Isaia si apre il Messaggio che i Vescovi italiani hanno 
scritto per l’odierna Giornata della vita, in cui ribadiscono che 
l’esistenza è il dono più prezioso fatto all’uomo, attraverso il quale siamo chiamati a partecipare 
al soffio vitale di Dio. E ci invitano, aiutandoci con belle immagini, a valorizzare gli anziani, a cu-
stodire la terra, a creare alleanza tra le generazioni per permettere di “rialzarsi dai terremoti –
geologici e dell’anima– che il nostro Paese attraversa… e rispondere con coraggio alle innume-
revoli sfide”. Quali sono?  Dalla mentalità antinatalista dei nostri tempi alla mancanza di lavoro 
che spegne l’anelito per il futuro, dalla cura di chi soffre per malattie, violenza o emarginazione 
all’attenzione per il nostro pianeta, perché “la vera ecologia custodisce la vita fin dai primi 
istanti”.  “L’aborto –ribadiscono i nostri Vescovi- non è un male minore, è un crimine” e a questo 
si aggiunge il dolore di profughi e migranti che si vedono respinti.  

“Accogliere, custodire e promuovere la vita umana dal concepimento al suo naturale termine” 
è un imperativo per la comunità cristiana e la società civile perché Il futuro inizia oggi. 

Questa espressione di Papa Francesco alla GMG di Pa-
nama, nella sua semplicità e immediatezza, conferma una 
verità inconfutabile: i giovani non sono il futuro, ma 
sono l’oggi, il presente della Chiesa e del mondo.   
Essere giovani -ha spiegato il Pontefice-  non può essere 
sinonimo di “sala d’attesa”. Al contrario esige un coin-
volgimento totale, “quello che vi fa alzare al mattino e 
vi sprona nei momenti di stanchezza, quello che vi 

spezzerà il cuore e che vi riempirà di meraviglia, di gioia e di gratitudine. Abbracciate la 
vita nelle sue fragilità e contraddizioni –ha detto il Papa ai 700mila giovani presenti alla Ve-
glia di preghiera nel Campo San Juan Pablo II- perché solo quello che si ama può essere sal-
vato e solo quello che si abbraccia può essere trasformato”. Proprio come ha fatto e fa Gesù 
con noi. 

E se il modello a cui guardare è Maria, l’”influencer di Dio”  e il suo “fiat” pieno di coraggio e di 
fiducia, la prova “terrena” è stata offerta da tre “testimoni”: una coppia di sposi –Erika e Rogelio- 
che all’annuncio della nascita di una figlia down, hanno risposto “sì, la vogliamo”; un giovane  di 
20 anni -Alfredo- vissuto “senza lavoro, senza istruzione, senza comunità, senza famiglia”, una “vita 
invisibile” la sua, destinata a perdersi; la giovane cristiana palestinese Niermeen Odeh, che è tor-
nata alla fede quando si è sentita parte di una comunità viva, gioiosa. 

Da qui il monito del Papa a noi adulti: “E’ facile criticare i giovani e passare il tempo mor-
morando, se li priviamo di opportunità lavorative, educative e comunitarie a cui aggrap-
parsi e sognare il futuro!  Sognare il futuro significa imparare a rispondere non solo per-
ché vivo, ma per chi vivo, per chi vale la pena di spendere la mia vita. E questo dobbiamo 
offrirlo noi, noi anziani, dando loro lavoro, istruzione, comunità e opportunità” .  

Adesso, non domani! 
A questo ha fatto eco il grazie del Presidente Sergio Matta-

rella a Papa Francesco rientrato a Roma al termine della 
GMG: “Il profondo messaggio di fiducia che ha portato ai 
giovani riuniti a Panama per la giornata loro dedicata li 
spronerà a plasmare il proprio futuro con senso di respon-
sabilità, altruistico impegno e intelligente apertura all'in-
contro con il prossimo”.  

VOI, GIOVANI, SIETE L’ ADESSO DI DIO! 



Esiste un Committente molto speciale –ricco in Sé di ogni prege-
vole qualità-  che per il modo con cui tratta i Suoi commissionari 
stravolge radicalmente la logica umana del "do ut des"!  

Distante da ogni teoria terrena, che punta solo al mero calcolo 
economico e che degrada l'uomo ad oggetto produttivo, Egli, invece, 
che è la Bontà in persona, ne fa un soggetto di diritti co-
protagonista di una grandiosa storia di scoperta e di riscatto in cui è 
proprio l'uomo a conquistare tutto: Luce, Bellezza, Gioia, Fiducia, 
Passione Speranza, Dignità! 

Questo Committente è davvero molto Speciale! Innanzitutto, per 
la dignità che conferisce: i lavoratori assunti sono trattati da Figli e 
non da servi o schiavi senza diritti, come va oggi spesso di moda fa-
re! Inoltre, per la distribuzione del carico di lavoro, ha l'abitudine di 
fare Egli stesso la gran parte del lavoro, lasciando che i Suoi commissionari godano dei deliziosi 
frutti delle Sue fatiche! Infine, per la ricompensa, il Suo diletto è arricchire i suoi commissionari 
oltre ogni immaginazione! In pratica chiede pochissimo e dà tantissimo! Cioè ogni volta che ci ac-
costiamo a questo Committente così Speciale abbiamo sempre da guadagnarci!... perché non c'è 
bene, non c'è moneta, non c'è ricchezza che possa reggere il confronto con la Sua Ricompensa!  

Chiunque abbia a che fare con Lui vive l'esperienza dell'incanto e dello stupore per tanta Tene-
rezza, Generosità e Benevolenza che nessun altro incontro, evento o vicenda di qualsiasi sorta  
può offrirgli!  Che rivoluzione!  

Succede, allora, che quando Egli entra in società con l'uomo, si accontenta semplicemente di 
un suo "sì "anche piccolo, fragile ed incostante che, però, nelle Sue Mani Prodigiose diventa una 
roccia su cui realizza l'opera che ha in mente. Che tipo di opera? Di quelle che edificano la Città di 
Dio nella città degli uomini e che a Lui stanno tanto a Cuore!   

Il Suo Nome, infatti, è DIO e, nel caso di cui voglio parlarvi, il lavoro "commissionato" consiste 
per Beniamino e per me, nell'accogliere ed accompagnare un gruppo di persone all'interno di un 
magnifico ASCENSORE CELESTE PANORAMICO che dalla terra porta chiunque lo voglia di-
rettamente al Cielo! Tutto è già predisposto!  

Com'è nel Suo stile, Lui ha già realizzato ogni cosa: calcoli, struttura, cavi, pesi, contrappesi ! 
Persino l'ALLOGGIAMENTO lo ha pensato in modo che fosse vicino al centro... in una parallela 
di Corso Roma ad Isola del Liri… nel bel mezzo della "movida" del venerdì sera perché Gli piace 
stare in mezzo agli uomini e non teme confronti con i tanti rivali di ieri e di oggi.  

L'appuntamento è esattamente presso la sala Agape della Chiesa di S. Lorenzo ed ogni venerdì 
alle ore 21 si parte per andar su con il gruppo dei cresimandi adulti con i quali anche noi ci impe-
gniamo  "a mettere le ali", ma non con una bevanda magica bensì con le riflessioni sulla Parola di 
Dio -che è l'Ascensore-  (Vangelo della Domenica) e sul significato del Sacramento della Conferma-
zione che ci offrono la vista sul Panorama Celeste.                           (continua sul prossimo numero) 

UN COMMITTENTE DAVVERO SPECIALE di Adriana Granatieri (1° parte) 

UAH, LE CAMPANE DE SANTE LERIENZE! 

Saranno in tanti a non saperlo, ma negli anni ‘70 anche il nostro paese aveva 
la sua Radio libera, che tra notiziari e musica, trasmetteva una rubrica reli-
giosa gestita dalla nostra parrocchia. Introdotta dal suono festoso delle cam-
pane, una voce dialettale con sorpresa diceva  “Uah, le campane de Sante 
Leriénze!”. Sì, proprio quelle campane che sono state zitte per alcuni giorni 
(ve ne eravate accorti?) ed ora sono tornate a suonare, perché l’impianto 
andato fuori uso, è stato sostituito. E perfino l’orologio sulla facciata ha ri-
preso a segnare le ore!  
Ringraziamo i tecnici che hanno lavorato per noi e ringraziamo tutti coloro 
che, generosi e per amore della propria parrocchia, accoglieranno questo 
intervento, necessario e utile alla comunità.  
Regaleremo una campanella a chi donerà una piccola offerta con gioia. 



AVVISI E APPUNTAMENTI 

DOMENICA 3 Febbraio - GIORNATA PER LA VITA 
Oltre alla preghiera e alla lettura meditata del Messaggio dei Vescovi, chi volesse “vivere” questa Gior-
nata con un respiro più ampio, partecipi all’incontro diocesano che si terrà alle ore 16,30 nella par-
rocchia S. Pietro a Cassino con Mons. Gerardo Antonazzo e la Dott. Marina Casini, presidente del 
Movimento per la Vita e docente di Bioetica all’Università del S. Cuore, cui farà seguito alle ore 18,30 
la S. Messa presieduta dal Vescovo. 

LUNEDI 4 Febbraio 
Alle ore 17.00 S MESSA con i SOCI DI AZIONE CATTOLICA, che al termine si incontreranno nella 
SALA AGAPE per chiudere la fase “tesseramento”. Invitiamo tutti a partecipare e per coloro che non l’a-
vessero ancora fatto, a confermare o disdire la loro adesione per l’anno in corso. 

MERCOLEDI 6 Febbraio 
Alle ore 17.00 S. Messa nella Chiesa di S. Giuseppe con il Gruppo di preghiera di Padre Pio. 

GIOVEDI 7 Febbraio 
Alle ore 18,30 incontro presso la CHIESA EVANGELICA BATTISTA sul Vangelo della dome-

nica: Luca 5, 1-11 “Lasciarono tutto e lo seguirono”. 

LUNEDI 11 Febbraio 
Per la Festa della Beata Vergine di Lourdes alle ore 14,30 recita del S. Rosario 
nella Chiesa della Madonna dei Fiori. In processione ci si recherà alla Grotta in 
Via S. Angelo, dove alle ore 15.00 si celebrerà la S. Messa con i parroci della città. 
Per la Giornata del Malato, il cui tema è  “Gratuitamente avete ricevuto, gratuita-
mente date” 
alle ore 17.00 don Alfredo celebrerà la S. Messa con 
l’Unzione degli Infermi presso la Casa di riposo in Via 
Selva.  
Un invito particolare in quel giorno o in un altro mo-

mento a far visita ai malati -parenti, conoscenti, vicini di casa- per far loro 
sentire il calore di un abbraccio e la presenza della comunità. 

IN ANTEPRIMA 

SABATO 16 Febbraio 
Alle ore 18.00 nella CHIESA DI S. ANTONIO si terrà il 2° incontro del percorso culturale 
“Alla scoperta delle nostre Chiese” con lo Storico dell’arte Enzo Loffreda, che ci illustrerà la 
Chiesa di S. Antonio. 

MERCOLEDI 13 Febbraio, vigilia della Festa di S. Valentino, la nostra diocesi organizza la 
FESTA DEGLI INNAMORATI (di ogni età). Alle ore 18,30 nella par-
rocchia S. Maria Assunta a ROCCASECCA Scalo la coppia Gigi De 
Palo e Anna Chiara Gambini (nella foto) presenteranno il loro divertentis-
simo libro “Ci vediamo a casa - La famiglia ed altri meravigliosi di-
sastri”. Al termine buffet e gran serata di festa! 

DOMENICA 10 Febbraio - Un invito da parte della Comunità Evangelica Battista 
Alle ore 11.00 presso la Chiesa in S. Angelo in Villa il prestigioso Coro Gospel “Voices of gra-
ce” animerà il culto domenicale. Seguirà alle ore 13,30 il pranzo di solidarietà “Per amore degli 
ultimi” (occorre prenotarsi al n. 3494322333) 

Per DOMENICA 24 FEBBRAIO ricordiamo la visita a S. Gabriele dell’Addolorata “il 

santuario dei giovani” e a L’Aquila, “la città che risorge”. Si accettano prenotazioni.   


