
 

 

pagina Fb: Shemà. Scuola diocesana di preghiera 
www.scuoladipreghierachietivasto.it 

Lettura orante del Vangelo 
Schema orientativo per la IV domenica TO C 

Primo momento: Adora… 
Nei primi 5 minuti mettiti alla presenza di Dio, invoca il Suo Spirito per entrare nel vivo di quel dialogo amoroso 
che è l’adorazione. Inizia con un canto e con alcune preghiere con le quali riconosci la presenza dell’Altissimo, 
celebri la Sua grandezza e Lo invochi come il tuo Amato. 
 

Secondo momento: Ascolta… 
In questi 20 minuti mettiti in ascolto della Parola che l’Amato rivolge al tuo cuore, riprendi la lettura del Vangelo 
appena proclamato, dando attenzione a ogni parola. Rifletti sulla meditazione che hai ascoltato per comprendere 
meglio il significato del brano e interroga la tua vita con le domande che ti sono state suggerite. 
 
Dal vangelo secondo Luca (Lc 4,21-30) 
 
21

Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». 
22

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?». 

23
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!”». 

24
Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto 

nella sua patria. 
25

Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando 
il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; 

26
ma a nessuna di 

esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. 
27

C’erano molti lebbrosi in Israele al 
tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro». 

28
All’udire 

queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. 
29

Si alzarono e lo cacciarono fuori della 
città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. 
30

Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. 
 
 
Analisi (cf S. Fausti, Una comunità legge il vangelo di Luca, I, EDB, Bologna 19892, 116-118) 

 
II parte annuncio nella sinagoga del suo paese... 
 
Oggi si è compiuta: Gesù non commenta ma realizza nel cuore di chi ascolta. Applica a sé la profezia di 
Isaia (Is 61): dopo aver annunciato l'amore di Dio per tutti (Is 61,1), e il tempo di pace che nasce da questo 
amore (Is 61,2a), Gesù omette l'ultimo versetto (Is 61,2b), in cui si dichiara la vendetta divina sui nemici. 
Davano testimonianza: stupiti e contrariati (// Croce). 
Parole di grazia: attendevano giustizia/vendetta... perché per le sofferenze subite dai romani, attendevano 
un messia vendicatore e non rivelatore dell'amore del Padre per tutti, buoni e cattivi (cf Mt 5,43-48)! 
Figlio di Giuseppe: conoscevano le sue origini... come poteva permettersi simili interpretazioni? 
Fallo anche qui: prodigi... che annunziano tempo messianico, ma c'è una pretesa: vedere per credere, 
mentre la fede è credere per vedere. 
In verità: solenne affermazione. 



 

 

Nessun profeta: non può essere accolto perché, come tutti i profeti, non annuncia semplicemente una 
parola conosciuta o che deriva dalla riflessione (o aspettativa) umana, ma una parola nuova, creativa, 
originale che scaturisce dalla sua esperienza di Dio. 
Sidone... Siro: pagani... nemici. 
Sdegno: chiudono il cuore... 
Fuori dalla città: // evento pasquale. 
Per gettarlo: decidono di ucciderlo. 
Passando in mezzo: il loro rifiuto determina la loro esclusione. 
In cammino: non può essere fermato... // Resurrezione 
 
 
Se vuoi, puoi riflettere a partire da queste sottolineature: 
 
Il volto di Dio. Gesù mostra un Dio che nutre un amore sconfinato per tutti. 
Quale immagine di Dio hai nel tuo cuore? Qual è, secondo la tua esperienza, la sua caratteristica più 
significativa? 
La giustizia divina. Le attese dei compaesani, a causa delle sofferenze subite, si orientano su un Dio che 
difende i suoi, ma distrugge gli altri, mentre Dio si rivela come colui che giustifica, cioè rende giusti. Sei 
pronto a credere nel Dio di Gesù, che ha un amore tale da proporsi come Salvatore di tutti? 
La sorte del credente. Il profeta viene spesso rifiutato per la sua fedeltà al mistero di Dio, che è più 
grande del cuore dell'uomo. Sei pronto ad accogliere le novità di Dio che, in modo originale e creativo, 
prepara per il bene dell'umanità di oggi? 
La via del giusto. Non riuscendo a capire il cuore di Dio che Gesù rivela, i nazareni preferiscono 
eliminare il profeta! Davanti alle situazioni che non comprendi, come ti poni? cerchi solo di combatterle o 
ti sforzi di comprenderle? 
La divina fecondità. La grazia di Dio non può essere sconfitta. Hai fiducia nella potenza della Spirito 
santo? Senti la responsabilità di essere docile strumento e non un ostacolo al diffondersi del regno di Dio? 
 
 

Terzo momento: Contempla … 

In questi 10 minuti memorizza un versetto che riassume il dialogo che hai avuto col Signore e ripetilo 
continuamente. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

Quarto momento: Intercedi e Ringrazia… 
In questi ultimi 15 minuti presenta al Signore le persone che ami, quelle con cui hai delle difficoltà e quelle 
situazioni in cui desideri che si manifesti la Sua grazia. 
Poi ringrazia il Padre per questo momento di preghiera e per tutto quello che è nel tuo cuore e nella tua vita. 


