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– Is 61,1-3,6,8b-9; Sal 88; Ap 1,5-8; Lc 4,16-21 – 
 

Il programma missionario, letto da Gesù all’inizio del suo ministero pubblico, è 
scandito dal testo di Isaia: lieto annuncio ai poveri, liberazione ai prigionieri, vista ai ciechi, 
libertà agli oppressi. A questo episodio, accaduto di sabato nella sinagoga di Nazareth, Luca 
assegna lo stesso posto d’onore assegnato da Matteo alle beatitudini, sul monte di Galilea. In 
entrambi i casi si tratta del manifesto di Gesù. Del resto la predicazione sul monte e la lettura 
nella sinagoga inaugurano la stessa missione: alleviare le povertà e le fragilità umane, 
portando la liberazione di Dio. 

Luca mette l’accento sull’azione dello Spirito: “lo Spirito del Signore è sopra di me”, 
dice Gesù. Pur essendo solo al capitolo quarto del Vangelo, Luca aveva già menzionato dodici 
volte lo Spirito Santo, di cui quattro riferite a Gesù: l’annunciazione (cf. 1,35), il battesimo di 
Giovanni (cf. 3,22), le tentazioni (cf. 4,1) e il ritorno in Galilea (cf. 4,14). È dunque la quinta 
volta che Gesù risulta mosso dallo Spirito: e questa volta non per essere riconosciuto come 
figlio di Dio, ma per lanciarsi verso i suoi fratelli. Lo Spirito lo “unge”, lo consacra, per la 
missione. E Gesù la percorrerà fino in fondo, passando lui stesso attraverso quelle situazioni 
da cui doveva liberare l’uomo: la povertà, il carcere, il buio, l’oppressione. 

Mi fermo pochi minuti su questo fatto: Gesù si lancia verso di noi, perché lo Spirito si 
era lanciato su di lui. Non può trattenere per sé questo dono, ma lo deve spandere, proprio 
come l’olio che lenisce le ferite e rinfresca la pelle. Chi ama, regala quello che ha ricevuto in 
regalo; chi ama, non sfrutta il dono solo per se stesso, e nemmeno lo mette all’asta per 
guadagnarci; chi ama, partecipa il dono ai fratelli, lo fa rifluire su di loro come l’olio. Chi ha 
ricevuto gratuitamente, dà gratuitamente, come dice Gesù stesso ai discepoli (cf. Mt 10,8). 

In queste settimane ci siamo chiesti cosa possiamo imparare dall’esperienza della 
pandemia. Quale parte di noi si deve convertire, deve decisamente cambiare rotta? A cosa 
potrà servirci questo periodo – che non sappiamo ancora quante fasi e quanto tempo richieda 
– in compagnia di mascherine e disinfettante? Ciascuno di noi sta certamente elaborando la 
propria risposta: altrimenti tanti lutti, dolori e disagi passerebbero invano. Se c’è una cosa 
sicura nella rivelazione cristiana, è che le sofferenze danno occasione di correzione. Forse 
una possibilità è proprio quella suggerita dallo stile di Gesù: riscoprire che la vita serve per 
regalare i doni ricevuti. Semplice ed evangelico: è il nucleo stesso della nostra esistenza 
cristiana e del nostro ministero. Il senso del debito: non mosso dal senso di colpa, ma dal 
senso di gratitudine. Senza troppi programmi pastorali, che si sono dimostrati molto relativi, 
ma con molta passione pastorale. 

Mi è stato conservato il dono della vita e della salute: ma per che cosa? Ho recuperato 
la libertà di movimento dopo mesi di restrizione: ma per chi? Posso riprendere gradualmente 
la vita comunitaria: ma per quale scopo? A me pare che la risposta sia sempre la stessa: per 
estendere il dono ricevuto e, ora, riscoperto. Per partecipare la gratitudine. Forse prima i doni 
erano diventati diritti, o semplicemente consuetudini – i regali, finché sono garantiti, vengono 
dati per scontati – ma ora si sono rivelati nella loro natura di doni: vita, salute, libertà, 
comunità. Se li viviamo come diritti, non li sappiamo apprezzare quando li abbiamo e ci 
limitiamo a reclamarli quando ci sono tolti; se li viviamo come doni, ci riempiamo di 
gratitudine e desideriamo farne parte ai fratelli. 

In conclusione, abbiamo a disposizione due stili di vita molto diversi, che potremmo 
chiamare debitorio e creditorio. Nella gestione economica è migliore la posizione del 
creditore, ma nelle relazioni vitali è migliore quella del debitore. Quando mi sento creditore, 



pretendo e reclamo, lamentandomi se non ottengo la restituzione del dovuto; quando mi sento 
debitore, offro e regalo, rallegrandomi se condivido. Da creditore sono criticone, mi affretto 
ad etichettare e catalogare le azioni degli altri, calcolo quali vantaggi posso trarre. Da debitore 
sono critico, cioè mi metto in gioco per dare il mio apporto al bene comune della Chiesa e 
della società. Il creditore diventa facilmente giudice, il debitore avvocato; il creditore è 
preoccupato di raccogliere, il debitore di seminare. E alla fine chi vive sentendosi in credito, 
vive male per sé e rimane isolato; chi vive sentendosi in debito, è contento dei doni che ha e 
crea legami attorno a sé. 

Gesù dona gratuitamente, come se fosse in debito, lo Spirito che ha ricevuto. Unti da 
lui nel battesimo, nella confermazione e nel ministero, chiediamo la grazia di riscoprire che 
tutto è dono, per raggiungere con questa bella notizia anche i fratelli resi ancora più fragili 
dalla prova di questi mesi e portare la libertà del Vangelo. 

 
 

+ Erio Castellucci 


