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DOMENICA DOPO L’OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE  

 

Sir 24,1-12  “Fissa la tenda in Giacobbe e prendi eredità in Israele” 

Sal 147  “Il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi” 

Rm 8,3b-9a  “Quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio” 

Lc 4,14-22  “Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito” 

 

La liturgia odierna affronta il tema della sapienza dello Spirito, che differisce dalla scienza umana; 

possiede un’origine e una finalità diverse. Viene comunicata per grazia al credente e non è il 

semplice frutto dell’impegno razionale. Essa coincide con la Persona divina di Cristo, sapienza del 

Padre. La prima lettura presenta la sapienza celeste, testimone dell’opera creativa di Dio; essa 

discende sulla terra, prendendo dimora in Israele (cfr. Sir 24,1-12). L’epistola mette a confronto due 

stili di vita incompatibili: quello derivante dalla sapienza dello Spirito e quello derivante dalla 

carne, cioè dall’umanità (cfr. Rm 8,3b-9a). Il brano evangelico mostra Gesù nell’atto di insegnare 

nella sinagoga di Nazaret: tutti sono meravigliati della sua sapienza (cfr. Lc 4,14-22). 

Il capitolo 24 del Siracide ha una particolare importanza nella struttura generale del libro. 

Esso testimonia una fase, quella postesilica, in cui il concetto di sapienza si è evoluto: da un’idea di 

sapienza pratica, intesa principalmente come arte di vivere, si passa a una sapienza teologica, prima 

creatura che conosce i misteri dell’universo, essendo stata presente agli atti originari del Dio 

creatore. Essa viene personificata e introdotta sulla scena come un personaggio che parla e si 

esprime in una sorta di monologo di tipo autobiografico. Sotto questo profilo, il brano odierno del 

Siracide è parallelo al cap. 8 del libro dei Proverbi, costruito sul medesimo artificio letterario 

dell’allegoria. In entrambi i testi, la sapienza è innanzitutto personificata e riveste un carattere 

universalistico; tuttavia, il libro del Siracide la pone in un particolare rapporto con Israele: «il 

creatore dell’universo mi diede un ordine, colui che mi ha creato 

mi fece piantare la tenda e mi disse: “Fissa la tenda in Giacobbe 

e prendi eredità in Israele“» (Sir 24,8). Occorre inquadrare il testo nella particolare 

fase storica in cui vive il nostro autore. Il libro del Siracide nasce nel periodo ellenistico, che vede 

una particolare concentrazione di Israele sul Libro sacro. Fin dai tempi di Esdra, la legge mosaica 

acquista una rilevanza mai conosciuta prima. Essa costituisce l’identità del popolo eletto 

distinguendolo da tutti gli altri. In questo medesimo periodo, di conseguenza, nasce la categoria dei 

dottori della legge. Nell’epoca del Siracide si prolunga e si approfondisce questo primato della 

parola di Dio nella vita di Israele. La sapienza personificata viene quindi identificata con la Legge 

mosaica, che regola la vita del popolo e qui presentata come preesistente: «Prima dei 
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secoli, fin dal principio, egli mi ha creato» (Sir 24,9a). In sostanza, ciò che 

differenzia l’Israele postesilico dagli altri popoli è il possesso della Torah. 

 Occorre mettere in evidenza alcuni versetti chiave meritevoli di particolare attenzione. In 

primo luogo la sapienza viene presentata nell’atto di lodare se stessa: «La sapienza fa il 

proprio elogio, in mezzo al suo popolo proclama la sua gloria. 

Nell’assemblea dell’Altissimo apre la bocca, dinanzi alle sue 

schiere proclama la sua gloria» (Sir 24,1-2). Non v’è dubbio che mentre tutte le 

creature hanno bisogno di una parola divina di giustificazione, per essere convalidate nella loro 

verità, la sapienza invece glorifica se stessa e non è bisognosa di qualcuno che testimoni per lei. Al 

contrario, è lei che testimonia della verità di Dio e del  mondo, essendone testimone fin dall’origine. 

Qui vorremmo cogliere, tra le righe, un insegnamento di spiritualità: la verità non ha bisogno di 

testimoni ed è testimone di se stessa, perché è capace di imporsi alla coscienza umana in forza della 

sua propria evidenza. Così accade che l’uomo dalla coscienza retta e onesta, riconosca 

spontaneamente la verità nel suo manifestarsi. Analogamente, accade al popolo di Dio nel suo 

insieme. Questa percezione della verità prende il nome di sensus fidei. 

 Proseguendo nell’analisi del testo, la sapienza si presenta strettamente connessa a Dio, 

uscendo dalla sua bocca: «Io sono uscita dalla bocca dell’Altissimo» (Sir 

24,3a). Il modo con cui essa parla del proprio venire all’esistenza, la fa differire da tutte le altre cose 

create. Secondo il racconto di Genesi 1, le creature vengono prodotte da una parola pronunciata da 

Dio. Essa, invece, si definisce come quella Parola che è uscita dalla bocca di Dio, ed è quindi 

assimilabile alla forza che produce l’esistenza delle cose. Di conseguenza, essa ricopre la terra, 

come segno della gloria di Dio, mediante la nube che accompagna Israele nel deserto (cfr. Sir 

24,3b). La sapienza possiede un’indole regale ed è associata all’attività di governo in tutto l’arco 

cronologico della letteratura sapienziale, fino a quella extrabiblica. Per questo, la sua dimora è 

descritta come un trono elevato in alto (cfr. Sir 24,4). Ma il suo dominio è cosmico e si estende dal 

cielo alla profondità degli abissi, nonché su tutte le nazioni (cfr. Sir 24,5-6). La menzione del suo 

particolare rapporto con Israele viene preceduta da una ricerca, da parte della sapienza, di un luogo 

terrestre dove risiedere (cfr. Sir 24,7). Si tratta ovviamente di un espediente letterario che tende a 

enfatizzare la scelta del popolo eletto tra tutte le nazioni e soprattutto di Sion come luogo di dimora 

della sapienza (cfr. Sir 24,8c.10). 

La sapienza afferma inoltre di essere stata creata: «Prima dei secoli, fin dal 

principio» (Sir 24,9a); pertanto, essa non si trova sullo stesso piano delle altre creature, ma ha 

una sorta primato nei loro confronti, in quanto esiste prima di esse. Chiaramente, il nostro autore 

risente del rigido monoteismo dei saggi di Israele, che non poteva accettare né concepire 
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l’eguaglianza o la consostanzialità della sapienza con Dio, come risulta invece alla luce della 

cristologia giovannea. Ciò è frutto di un ulteriore sviluppo della rivelazione. L’autore del Siracide 

non poteva giungere a queste profondità; tuttavia sottolinea con grande precisione teologica la 

sostanziale differenza di qualità tra tutte le creature che vengono dopo il pronunciamento della 

Parola creatrice e la sapienza che esce dalla bocca di Dio in forma di parola. Inoltre, viene 

sottolineato anche un altro aspetto del primato della Sapienza sulle creature, che consiste in una 

sorta di incorruttibilità: «per tutta l’eternità non verrò meno» (Sir 24,9b). La 

sapienza, quindi, non è collegata soltanto alla creazione naturale, ma è eterna.  

 Il v. 10 presenta la sapienza sotto un ulteriore aspetto: la descrive nell’atto di esercitare un 

ufficio sacerdotale: «Nella tenda santa davanti a lui ho officiato e così 

mi sono stabilita in Sion». In tal modo, si restringe la focalizzazione sul Tempio e sul 

culto, elementi di grande interesse per l’autore del Siracide. Se la sapienza compie un ufficio 

sacerdotale, ciò implica che in essa si realizzi una mediazione. In sostanza, in essa, Dio e l’uomo 

possono incontrarsi, intrecciando un dialogo nel contesto del culto. 

 Nel versetto conclusivo si coglie l’autocoscienza dell’Israele postesilico, che fa consistere 

nel dono della Torah, ossia della sapienza, tutta la propria dignità e tutta la sua singolarità di popolo 

eletto: «Ho posto le radici in mezzo a un popolo glorioso, nella 

porzione del Signore è la mia eredità» (Sir 24,12). I termini «porzione del 

Signore […] mia eredità» sono ripresi dal Pentateuco, dove Israele è scelto da Dio come 

particolare sua proprietà, sua porzione, come popolo santo e popolo di sacerdoti (cfr. Dt 7,6; 9,29; 

32,9).  

L’epistola odierna è dedicata al tema dello Spirito, che produce nei credenti uno stile di vita 

del tutto diverso, rispetto a quello suggerito dalla natura umana. Per chiarire questa dinamica, 

l’Apostolo afferma innanzitutto che è possibile vivere secondo lo Spirito, perché Dio ha mandato il 

suo Figlio in una natura in tutto simile alla nostra (cfr. Rm 8,3). Infatti, lo Spirito ci è dato dalla 

pienezza del Cristo terreno, su cui riposa lo Spirito fin dal battesimo nel Giordano. Ciò è avvenuto 

non a vantaggio di Gesù, ma a vantaggio nostro, che possiamo così camminare secondo lo Spirito 

(cfr. Rm 8,4). Stando così le cose, lo Spirito Santo si colloca al centro direttivo della nostra 

personalità, impedendo ad altre forze di condizionare la nostra vita, cosa «impossibile alla 

Legge» (Rm 8,3), cioè alla legge mosaica, in quanto essa è una realtà esteriore, e in questo 

consiste il suo limite più grande. Non esiste, infatti, alcun codice esterno capace di trasformare 

l’uomo interiormente: l’osservanza dei dieci comandamenti non è altro che l’adesione a delle norme 

esteriori, che, come tali, anche se applicate fedelmente, non sono capaci di cambiare la persona 

nell’intimo del suo cuore. Chi può trasformare interiormente, è soltanto Colui che è capace di 
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abitare dentro di noi come in un tempio: lo Spirito di Dio. Quindi di consegnare noi stessi come 

servi dello Spirito Santo, che è l’esperienza più radicale di libertà. Quando, nel nostro linguaggio 

cristiano parliamo di libertà, e diciamo di essere liberi, non intendiamo dire di poter fare quello che 

vogliamo, ma ci riferiamo alla inabitazione dello Spirito, perché «dove c’è lo Spirito 

del Signore, c’è libertà» (2 Cor 3,17). L’idea di fondo è, comunque, che l’osservanza 

della legge mosaica non può liberare l’uomo dal peccato: «Infatti, ciò che era 

impossibile alla Legge, resa impotente a causa della carne, Dio lo 

ha reso possibile: mandando il proprio Figlio in una carne simile 

a quella del peccato» (Rm 8,3). Alla legge era appunto impossibile fornire all’uomo la 

giustificazione; solo con l’ingresso del Figlio nella natura umana, diventa possibile ciò che era 

impossibile per la legge.  

 Dal momento del battesimo in poi, avvengono una serie di trasformazioni, che cominciano 

dal progressivo abbandono della logica umana: «Voi però non siete sotto il 

dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito 

di Dio abita in voi» (Rm 8,9). Il dominio della carne è, appunto, la prevalenza dei 

pensieri dell’io umano. Significa che siamo passati da un padrone ad un altro: anche il fatto di 

essere al servizio di se stessi è umiliante come qualunque servizio reso a ciò che non è Dio. Se 

questa trasformazione si verifica davvero, si comincia a sperimentare alcuni fenomeni, come 

elementi di novità osservabili nella propria vita: «Quelli infatti che vivono secondo 

la carne, tendono verso ciò che è carnale; quelli invece che 

vivono secondo lo Spirito, tendono verso ciò che è spirituale» (Rm 

8,5). La legge di Mosè non poteva compiere un cambiamento dei contenuti dell’interiorità umana: 

solo lo Spirito Santo può orientare il nostro pensiero verso le verità eterne e farcele amare. Allora, 

bisogna porre la dovuta attenzione anche ai contenuti del nostro pensiero, i quali, come i sintomi per 

un medico, ci permettono di capire da chi siamo abitati, e conoscere quale spirito esercita su di noi 

la sua influenza. L’influsso dello spirito del male, produce una chiusura dei pensieri dell’uomo 

nell’aldiquà, una specie di incatenamento nelle cose, nelle circostanze contingenti, nelle realtà che 

iniziano e finiscono nella vita quotidiana, ma che vengono vissute come se fossero assolute; questi 

sintomi sono indicativi e svelano eloquentemente chi è il padrone, al quale stiamo rendendo il 

nostro servizio. Al contrario, l’essere posseduti dallo Spirito di Cristo, produce cambiamenti 

sostanziali; prima di tutto nei contenuti del pensiero, che viene liberato dalla schiavitù delle cose 

terrene, da questo orizzonte materiale, chiuso e accartocciato su se stesso. Così, la nostra mente 

comincia a spaziare nella speranza, priva di confini, dei beni eterni, amati e desiderati come se già 

in qualche modo si conoscessero. Il Signore, infatti, non vuole che restiamo chiusi e incatenati nel 
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piccolo spazio del mondo materiale. Il trasferimento da tali angustie mentali alle visioni aperte, di 

ciò che è eterno, è esso stesso un’esperienza divina di liberazione del nostro pensiero, che viene 

tirato fuori dall’asfissia della sapienza terrestre. La trasformazione dei contenuti del pensiero è 

necessaria, perché l’uomo sperimenti il passaggio dalla schiavitù che umilia alla servitù che invece 

innalza verso le altezze e verso la dignità dell’essere figli. A questo riguardo, l’Apostolo è molto 

preciso: «Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene» 

(Rm 8,9c). Non è un problema di essere brave persone o onesti cittadini, occorre invece sapere da 

quale spirito siamo abitati e mossi. L’obiettivo principale della vita cristiana non è quello di 

compiere delle opere buone, ma quello di essere afferrati e abitati dallo Spirito di Cristo. Questa è 

l’esperienza divina di libertà, che il cristianesimo promette a tutti coloro che si sottomettono a Dio. 

Nel momento in cui il nostro corpo muore al peccato, lo Spirito ci rende vivi nella giustificazione. 

Infatti: «Quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono 

piacere a Dio» (Rm 8,8). Ma bisogna dire anche che costoro non possono essere tempio dello 

Spirito di Cristo e chi «non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene» (Rm 

8,9c). Ma chi appartiene a Cristo mediante il suo Spirito, è già risorto con Lui, perché la potenza di 

vita che ha risuscitato Cristo dai morti, abita permanentemente in noi come in un tempio.  

 Il brano evangelico odierno riporta l’episodio della visita che Gesù compie a Nazaret 

all’inizio del suo ministero pubblico. Questo brano, riportato all’inizio del vangelo di Luca, 

contiene tutti i temi principali che saranno sviluppati nel corso della narrazione dell’evangelista. 

Marco e Matteo parlano anch’essi di questa visita di Gesù a Nazaret, ma in maniera molto più 

sintetica e in un altro punto del loro vangelo (cfr. Mt 13,53-58; Mc 6,1-6).  

 Il racconto si apre con queste parole: «Venne a Nazaret, dove era cresciuto, 

e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò 

a leggere» (Lc 4,16). Il primo versetto chiave focalizza indubbiamente l’iniziativa di Gesù: «si 

alzò a leggere» (ib.). Il primato di Dio nell’iniziativa di salvezza è, infatti, uno dei temi che 

Luca svilupperà ulteriormente nel seguito del suo vangelo. L’idea di fondo è che Dio si muove per 

liberare l’uomo dalle molteplici schiavitù che affliggono il suo spirito, per iniziativa sua, non perché 

l’uomo ne sia meritevole né perché il Signore sia tenuto in qualche modo a farlo. Le opere di Dio si 

muovono nella logica della più assoluta gratuità. 

 Il secondo tema che Luca svilupperà, nel corso del suo vangelo, è l’azione dello Spirito 

Santo: «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» (Lc 4,17-18a). L’azione dello Spirito Santo presiede interamente il ministero di Gesù, così 

come presiederà la vita e il ministero della Chiesa dopo la Pentecoste. Per Luca, sia Cristo che la 
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Chiesa iniziano il loro ministero con un battesimo nello Spirito. L’azione dello Spirito ha come 

effetto principale la libertà: «mi ha mandato a portare ai poveri il lieto 

annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione […], a 

proclamare l’anno di grazia del Signore» (Lc 4,18c-19). L’azione dello Spirito, 

in questo testo, si presenta anche sotto la forma della profezia biblica: «Gli fu dato il 

rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo» (Lc 4,17). 

Luca non dice che Gesù si metta a cercare nel testo del profeta Isaia un particolare capitolo, ma dice 

che, sotto l’azione dello Spirito, Cristo prende il rotolo delle Scritture ed è lo Spirito che orienta i 

suoi occhi, perché legga quel passo che Dio vuole annunciare all’assemblea radunata in quel 

momento nella sinagoga. 

Il terzo tema caro a Luca è la teologia della predicazione. La Parola del vangelo, nel 

momento in cui è annunciata nello Spirito, realizza quello che dice. Dopo aver letto il testo di Isaia, 

Gesù non lo commenta, ossia non ne fa la spiegazione dei versetti, ma fa molto di più, afferma il 

suo compimento: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete 

ascoltato» (Lc 4,21). Ciò significa che quella Parola, mentre viene proclamata e udita con gli 

orecchi, contemporaneamente mostra la sua efficacia realizzandosi e trasferendo gli ascoltatori nei 

nuovi ordinamenti del regno di Dio. Questa Parola si adempie, perché è Cristo stesso che la 

proclama. Nessun esegeta ebbe né avrà mai questo potere, senza farsi portavoce di Gesù. Avviene 

così che nella predicazione apostolica della Chiesa, dove Cristo stesso continua ad annunciare la 

buona novella del Regno, l’annuncio del vangelo non è mai una semplice spiegazione delle 

Scritture, ma è una forza operante, ovvero un’azione dello Spirito che attualizza quella Parola.  

 

 

 

 


