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III DOMENICA T.O. (C) 
 

Ne 8,2-4a.5-6.8-10    “Leggevano il libro della Legge e ne spiegavano il senso”  

Sal 18/19                   “Le tue parole, Signore, sono spirito e vita” 

1 Cor 12,12-30         “Voi siete il corpo di Cristo, ognuno secondo la propria parte” 

Lc 1,1-4; 4,14-21     “Oggi si è compiuta questa Scrittura” 

 

La liturgia odierna è incentrata sull’efficacia della parola di Dio, la quale non è mai una semplice 

informazione, ma è anche un appello e una forza operante nei credenti. La prima lettura riporta un 

toccante episodio dell’epoca postesilica: la proclamazione pubblica e la spiegazione della Legge 

provoca una forte impressione sul popolo dei rimpatriati. Il vangelo ritrae l’inizio del ministero 

pubblico di Cristo, caratterizzato anch’esso da una proclamazione pubblica della Parola. La seconda 

lettura rappresenta il ritratto fedele della comunità cristiana, nata appunto dall’efficacia della Parola. 

A nessuno sfugge che la prima lettura e il vangelo dipingano due quadri paralleli, accomunati da più 

di una analogia. In entrambi i quadri, il grande protagonista è la parola di Dio. In entrambi i quadri 

si ha una convocazione di natura liturgica e un popolo che si pone in atteggiamento di ascolto. I due 

quadri, però, differiscono essenzialmente in un punto: la proclamazione della parola di Dio, che ha 

luogo nella sinagoga di Nazareth, viene proposta al popolo da Cristo stesso e non da uno scriba. La 

differenza consiste in una nuova esegesi, accompagnata da una nuova efficacia. Infatti, mentre i 

leviti del tempo di Esdra, alla lettura della Legge possono solo aggiungere le spiegazioni del senso, 

per brani distinti, Cristo rende comprensibile la Scrittura in quanto la compie. Dinanzi al racconto 

lucano dell’inaugurazione del ministero pubblico di Gesù si rimane impressionati dal fatto che il 

brano di Isaia letto, nella sinagoga, non viene commentato da Cristo neanche con una frase. La 

pericope dell’unzione messianica viene invece illuminata da Cristo in una maniera molto originale, 

facendo leva non tanto sui suoi significati concettuali, quanto sul tempo del compimento della 

profezia, che coincide appunto con l’irripetibilità di quell’ora vissuta dai presenti: “Oggi si è 

adempiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato” (v. 21). Ma non è 

ancora tutto: da questo momento in poi, tutto il parlare e tutto l’agire del Cristo storico sarà un 

continuo svelamento dell’AT mediante il suo compimento. La predicazione degli Apostoli, e la 

Parola che continuamente risuona nella Chiesa lungo i secoli, è compimento prima ancora che 

rivelazione. Il germe del regno di Dio si fa presente infatti nell’atto stesso della predicazione del 

Vangelo. Da qui nasce la comunità cristiana come realtà nuova e testimonianza concreta del futuro. 

Lo Spirito, che nella Chiesa opera inseparabilmente alla Parola, introduce gli esseri umani in un 

nuovo ordine di rapporti interpersonali, non più fondati soltanto sui legami della parentela o 

dell’amicizia o del sodalizio, ma un ordine radicato nel mistero dell’unità che ha origine in Dio. 

Tutti formiamo un solo Corpo, perché battezzati in un solo Spirito. Tuttavia, l’unità che ha origine 
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dallo Spirito, non equivale alla massificazione, ma, al contrario, all’armonia delle diversità; la 

diversità, vissuta nella luce dello Spirito, non è un termine di contrasto ma di arricchimento, allo 

stesso modo che in un organismo vivente: se non ci fossero arti e organi con specializzazioni 

diverse, ma con l’unico fine della salute, non sarebbe possibile neppure la vita fisica. La comunità 

cristiana dimostra la sua piena vitalità proprio nell’armonica diversità dei carismi e dei ministeri 

elargiti dallo Spirito per l’utilità comune. 

La prima lettura odierna, sempre nel contesto generale delle attività postesiliche di 

ricostruzione, descrive la nascita della lectio divina per opera dello scriba Esdra. Nella fase 

postesilica si riscontra storicamente un particolare fenomeno a questo riguardo: la scomparsa del 

carisma della profezia. Dopo il profeta Zaccaria, lo Spirito di Dio non suscita più profeti in Israele. 

Si tenga presente che il ministero di Zaccaria va situato intorno al 520 a. C. Lo scriba Esdra vive al 

tempo del re Artaserse II, e si reca a Gerusalemme nell’anno settimo del suo regno (cfr. Esd 7,7), 

cioè nel 398 a. C. Ciò significa che almeno da un secolo non c’erano più profeti per trasmettere a 

viva voce la parola di Dio. Il primo profeta che sorgerà, dopo questo lungo silenzio, sarà Giovanni 

battista. Torniamo però all’attività di Esdra. La nascita della lectio divina, cioè la centralità della 

Parola nell’esperienza religiosa dell’Israele postesilico, è in qualche modo connessa con la 

scomparsa della voce ispirata dei profeti. Nel momento in cui Dio ha cessato di dire cose nuove 

mediante il carisma profetico, il popolo non può che rivolgersi alla Parola che Dio aveva 

pronunciato nelle epoche precedenti, e che era stata conservata nel Libro. Nella lettura e nella 

meditazione dei testi sacri, Israele scopre che la Parola pronunciata da Dio in passato non è affatto 

antiquata, anzi, essa possiede una tale attualità da toccare il cuore dell’assemblea radunata da Esdra. 

Dopo questa inquadratura introduttiva, soffermiamoci sui singoli versetti chiave del nostro brano. 

 Il raduno dell’assemblea di Israele per la prima esperienza di lectio divina è presentato al v. 

1, omesso dai liturgisti, innanzitutto nel suo carattere di unanimità: “tutto il popolo si 

radunò come un solo uomo”. Dinanzi alla parola di Dio non ci si può presentare divisi da 

conflitti, separazioni o sentimenti contrastanti. Non è credibile quella professione di fede che 

convive con la divisione di coloro che la professano. L’esperienza dell’unità si fonda appunto sulla 

forza di guarigione della Parola stessa. Ma l’assemblea deve disporsi positivamente per lasciarsi 

guarire, presentandosi, nell’atto del suo raduno, con la scelta dell’unità, per poterla ricevere poi 

come dono di grazia, come comunione nello Spirito. 

La parola di Dio non è destinata solo ad alcuni. Esdra “Lesse il libro sulla 

piazza davanti alla porta delle Acque, dallo spuntar della luce 

fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di 

quelli che erano capaci d’intendere” (v. 3). La descrizione degli ascoltatori include 
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praticamente la totalità del popolo, a parte coloro, ovviamente, che per età o per malattia non sono 

in grado di intendere. Ciò significa che Dio ha una parola per tutti, a partire dall’età della ragione; 

perciò bisogna che si venga iniziati all’ascolto e ci si eserciti ad impegnare la mente nelle cose che 

riguardano Dio. Nell’assemblea radunata da Esdra non ci sono soltanto adulti, ma anche bambini 

dai sette anni in su, come lascia intendere inequivocabilmente l’espressione “quanti erano 

capaci d’intendere”. Del resto se i bambini possono capire in che cosa i genitori desiderano 

essere ubbiditi, non si vede perché non debbano capire in che cosa il Signore desideri essere 

ubbidito. In sostanza, la parola di Dio lancia dei messaggi ben precisi destinati a tutte le età, e a tutte 

le condizioni; il vero problema è quello di avere l’orecchio allenato a captarli. Infatti, l’assemblea 

viene descritta durante la lectio in un notevole sforzo di concentrazione: “tutto il popolo 

tendeva l’orecchio al libro della legge” (v. 3). Inoltre, il libro sacro viene fatto 

oggetto di attenzione per tutta la mattinata, fino a mezzogiorno. Nessuno si annoia e nessuno si 

stanca. L’incontro con la Parola non deve essere sbrigativo e frettoloso; quando si è dominati dalla 

fretta di finire, difficilmente si può ricavare dal testo un sufficiente nutrimento o una adeguata 

illuminazione per le nostre scelte. L’assemblea di Esdra è l’emblema di un ascolto attento e senza 

impazienze, espressione della capacità di ricavare una fascia oraria del giorno solo per ascoltare Dio 

che ci parla.  

Il primato della Parola si manifesta visibilmente anche nell’onore che la circonda e nel suo 

posizionamento rispetto all’assemblea: “Lo scriba Esdra stava sopra una tribuna 

di legno, che avevano costruito per l’occorrenza” (v. 4), e questa tribuna 

destinata solo alla proclamazione della Parola “stava più in alto di tutti” (v. 5). 

Anche se l’espressione è riferita contestualmente a Esdra, si capisce bene che il protagonista della 

scena comunque non è lui. Egli sarà soltanto la cassa di risonanza della Parola, come devono essere 

tutti coloro che si pongono al servizio di essa. 

Con l’apertura del libro, l’assemblea si dispone immediatamente ad ascoltare Dio che sta per 

parlare: “come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi” 

(v. 5). Il fatto di mettersi in piedi per prepararsi all’ascolto,
1
 sottolinea non soltanto il rispetto verso 

la parola di Dio, ma anche la prontezza a ubbidire nella fede alle sue indicazioni. Il popolo infatti 

non ascolta l’insegnamento del libro nella posizione tipica del riposo, bensì in quella di chi sta per 

muoversi o partire, cioè in una posizione analoga a quella richiesta per la celebrazione della pasqua 

ebraica (cfr. Es 12,11). Va pure osservato il gesto di Esdra che precede l’inizio della lectio divina: 

                                                 
1 A questo proposito possiamo ricordare il fatto che, durante la liturgia della Parola, anche noi ascoltiamo il vangelo 

stando in piedi, manifestando con la posizione del corpo il fatto che un tale ascolto non è puramente informativo, ma è 

orientato all’ubbidienza della fede. 
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“Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose: 

<<Amen, amen>>, alzando le mani” (v. 6). La preghiera di lode precede la lettura del 

testo biblico. Questo costituisce senz’altro una indicazione di metodo: ci si accosta alla parola di 

Dio, preparandosi all’ascolto con la preghiera. Quella Parola suggerita dallo Spirito agli autori 

sacri, va letta e compresa con l’aiuto dello Spirito. Un’interpretazione soltanto scientifica e storico-

critica, per quanto accurata, non basta a nutrire la fede. Perciò non soltanto Esdra, ma tutta 

l’assemblea prega con lui, e si prostra davanti a Dio, prima di ascoltare l’insegnamento del testo 

sacro, perché le menti degli ascoltatori vengano aperte all’intelligenza delle Scritture.  

 La lectio divina esige la pazienza dello scavo, accostandosi alla Bibbia senza la fretta di 

capire tutto subito. Occorre procedere con lentezza, versetto dopo versetto, come le api che passano 

da fiore a fiore senza fretta, sostando su ogni fiore il tempo necessario a incamerare tutto il nettare 

che c’è: “I leviti leggevano il libro della legge di Dio a brani 

distinti e spiegavano il senso, e così facevano comprendere la 

lettura” (v. 8). Ma se davvero si comprende e si assimila il miele della saggezza, il nostro animo 

si riempie di contenuti luminosi e di sentimenti positivi: scompare la tristezza, il pessimismo, il 

ripiegamento, la paura del futuro; e al loro posto si affermano i sentimenti suggeriti dallo Spirito: 

amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, fedeltà, mitezza, dominio di sé (cfr. Gal 5,22). Esdra lo 

ricorda all’assemblea e perfino lo impone, si potrebbe dire, come un comando: “Esdra […] e i 

leviti […] dissero a tutto il popolo: <<Questo giorno è consacrato 

al Signore, vostro Dio; non fate lutto e non piangete!>>” (v. 9). Infine, 

dopo l’illuminazione interiore e la positività dei pensieri e dei sentimenti, primo frutto della Parola, 

il secondo, inevitabile passo di chi si lascia plasmare dalla lectio divina, è rappresentato dalla 

compassione e dalla solidarietà con i poveri: “mangiate carni grasse e bevete vini 

dolci e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato” (v. 

10). 

Il testo odierno della seconda lettura sviluppa i presupposti di quanto l’Apostolo aveva 

affermato a proposito dell’Eucaristia. Nella cena del Signore noi benediciamo il calice e dunque la 

Chiesa compie un atto di consacrazione del pane e del vino, e in questo senso la Chiesa fa 

l’Eucaristia; ma immediatamente dopo, l’Apostolo aggiunge che coloro che si nutrono di un solo 

pane diventano un solo corpo, diventano cioè il Corpo di Cristo. La comunità cristiana, dunque, 

diventa Corpo di Cristo perché nutrita dall’Eucaristia, e in questo senso l’Eucaristia fa la Chiesa. 

Un rapporto duplice, una duplice direzione perché dalla Chiesa va all’Eucaristia e dall’Eucaristia va 

alla Chiesa; la Chiesa celebra l’Eucaristia e a sua volta l’Eucaristia ricevuta, costituisce la Chiesa 

nella sua dimensione mistica di Corpo di Cristo. Questo presupposto ritorna e si sviluppa nel brano 



5 

 

odierno della prima ai Corinzi, dove l’analogia con il corpo di Cristo e quindi l’analogia con un 

corpo umano, produce nella comunità cristiana una conseguenza ecclesiale che è quella della 

ministerialità. Detto questo, occorre individuare i versetti chiave che ci introducano nella dottrina 

paolina della Chiesa come corpo di Cristo.  

La comunità cristiana risulta da un insieme eterogeneo di cammini, di storie personali, di età 

e temperamenti diversi. Il paragone paolino del corpo è forse il più efficace di tutto il NT per 

esprimere questa verità. L’Apostolo identifica esplicitamente la comunità cristiana con Cristo: “le 

membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così 

anche il Cristo” (v. 12). Nel Corpo di Cristo, che è la comunità cristiana, accade qualcosa di 

simile a ciò che si verifica nel corpo umano. Il corpo risulta di molte membra che sono necessarie 

proprio perché sono diverse. Nella Chiesa devono esserci doni diversi, vocazioni diverse, 

spiritualità diverse, senza che questo fatto generi barriere o interrogativi sulle vocazioni o sui 

carismi “migliori”. E certamente le barriere sono innalzate dal peccato dell’uomo, che suole 

distorcere le vie diritte di Dio. Ciò che Dio, nello Spirito, dona alla comunità cristiana come 

ricchezza di collaborazione, viene spesso stravolto dal peccato e mutato in conflitti, rivalità e 

dissidi.  

 Il grande errore a cui non di rado ci conduce il nostro peccato è la valutazione dei cammini e 

delle diverse spiritualità cristiane in termini di “migliore/peggiore”. Accade così che chi ha una 

vocazione contemplativa pensa di avere ricevuto una vocazione “migliore” di chi si esprime 

nell’apostolato attivo; vale a dire: chi è chiamato alla vita monastica e claustrale può pensare di 

avere ricevuto una vocazione “più eroica” di chi invece si affatica e combatte quotidianamente per 

custodire e accrescere un’esperienza cristiana vissuta nel mondo. Ma anche nell’ambito delle 

vocazioni alla vita attiva, talvolta la vita consacrata è stata giudicata come una via “migliore” di 

quella matrimoniale. Non è difficile dietro queste prospettive scorgere l’atteggiamento degli 

Apostoli Giacomo e Giovanni: “Concedici di sedere, nella tua gloria, uno 

alla tua destra e uno alla tua sinistra” (Mc 10,37). Oppure la vana domanda 

riportata da Mt 18,1: “In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù 

dicendo: <<Chi dunque è più grande nel regno dei cieli?>>”; o anche la 

discussione che i discepoli affrontano sulla via verso Cafarnao: giunti a casa Gesù li interrogò: 

“<<Di che cosa stavate discutendo per la strada?>>. Ed essi 

tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi 

fosse più grande” (Mc 9,33-34). La risposta di Gesù è sempre la stessa: il regno di Dio è per 

i bambini; chi è come loro è grande nel Regno. Chi sa rinunciare alla propria tendenza a “essere 

qualcuno”, è grande nel Regno. Chi riesce a vincere il proprio bisogno di autonomia e si sottomette 
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a Dio come un figlio al proprio padre, è grande nel Regno. Chi sa soffocare la propria volontà di 

potenza, trasformando in amore oblativo le interiori spinte egoistiche, è grande nel Regno. 

L’Apostolo Paolo esprime questo medesimo concetto nei seguenti termini: “Dio ha disposto 

il corpo conferendo maggiore onore a ciò che non ne ha, perché nel 

corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura 

le une delle altre” (vv. 24-25). 

Il secondo versetto chiave ha un collegamento diretto con il sacramento del battesimo: 

“Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito 

in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi” (v. 13). In questo 

versetto chiave, in relazione alla formazione del corpo di Cristo, il battesimo si presenta con una 

priorità rispetto all’Eucaristia: è vero, come l’Apostolo ha affermato, che il corpo di Cristo che è la 

Chiesa viene consolidato dall’Eucaristia: “noi siamo, benché molti, un solo 

corpo: tutti infatti partecipiamo all’unico pane” (1 Cor 10,17), però il 

battesimo si presenta in questo testo come la porta di ingresso nel corpo di Cristo: “Infatti noi 

tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo 

corpo”. Evidentemente l’Eucaristia subentra in un secondo momento per compaginare l’unità del 

corpo, ma il corpo mistico di Cristo, come tale, si forma mediante il battesimo che introduce nella 

vita nuova della grazia, che poi altro non è che la vita stessa di Cristo trasferita sacramentalmente, 

cioè attraverso il canale sacramentale, ai cristiani; il battesimo, quindi, rappresenta il primo atto, 

l’atto fondante della nascita del corpo mistico di Cristo che è la Chiesa. Il riferimento a Giudei o 

Greci, a schiavi o liberi, indica un’altra sfaccettatura del corpo di Cristo. Il battesimo, che introduce 

l’umanità in una nuova esperienza di comunione, è anche la guarigione delle fratture, dei conflitti, 

delle diversità, delle separazioni che l’umanità sperimenta nella sua storia: separazione di popoli, 

cultura da cultura, stirpe da stirpe, tradizione da tradizione; anche all’interno di uno stesso popolo i 

diversi strati sociali dividono gli uomini. Il corpo di Cristo ha il potere di unificare e di ricomporre 

tutte queste diversità, tanto quelle internazionali tra popolo e popolo, rappresentate da Giudei o 

Greci, quanto le differenze interne a una nazione, rappresentate da schiavi o liberi. Giudei e Greci, 

schiavi e liberi, si ritrovano insieme in uno stesso corpo, avendo ricomposto e risanato tutte le 

differenze e i conflitti che li dividono.  

A questo punto  il testo ci dà un altro versetto chiave che introduce specificatamente il tema 

della ministerialità: “infatti il corpo di Cristo non è formato da un 

membro solo, ma da molte membra” (v. 14). Dopo avere affermato che l’umanità si è 

unificata nel corpo mistico, dove si entra per la porta del battesimo, Paolo afferma che questa 

unificazione non è uniformità. Il risanamento delle differenze e dei conflitti non comporta che 
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l’umanità sia stata omologata e assimilata ad un unico modello, come se ci fosse uno schema, che 

eliminando le differenze, riduce tutti ad un unico cliché; l’Apostolo, con la prospettiva ministeriale, 

afferma che l’unità dell’umanità deriva da un’armonica diversità. Il corpo di Cristo non ha 

eliminato le diversità tra gli uomini, ma ha eliminato quelle diversità che dividono; esistono, infatti,  

dall’altro lato delle diversità che unificano: i  ministeri. Ancora una volta la metafora del corpo dà 

all’Apostolo una grande immagine di riferimento che chiarisce molto bene il suo pensiero. Se 

l’umanità si è unificata ed è diventata il corpo di Cristo, allora il corpo non può risultare di un solo 

membro, al contrario il corpo vive, si muove e gode di salute piena quando tutti i suoi organi 

rispondono ciascuno alla sua attività propria. E cosi la ministerialità si presenta come una diversità  

al servizio dell’unità, come la diversità degli organi di un corpo è al servizio della salute, in quanto 

ciascun organo risponde al suo particolare ruolo, alla sua particolare attività. 

Così come il singolo battezzato, anche la comunità cristiana nel suo insieme ha rinunciato ai 

rapporti di forza e alla volontà di potenza. Da qui lo stile di sollecitudine verso i membri più deboli. 

Ma chi sono i membri più deboli della comunità cristiana? La parola di Dio risponde in modo molto 

esauriente a questa domanda. Paolo si esprime ancora con l’immagine del corpo: “le parti 

del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggiore 

rispetto” (v. 23). 

 Innanzitutto i membri più deboli sono i neofiti, ossia coloro che sono giunti alla fede da 

poco e si sono aggregati da poco alla comunità cristiana e al suo stile di vita. Cosa comporta la 

sollecitudine verso i neofiti? Essi devono essere introdotti alla fede con la giusta gradualità. Essi 

devono essere guidati con la stessa pazienza e la stessa sapienza pedagogica con cui si accompagna 

un bambino dall’infanzia alla maturità. Nella lettera ai Romani, l’Apostolo dà questo consiglio: 

“Accogliete chi è debole nella fede, senza discuterne le opinioni” 

(14,1). Vale a dire: chi è ancora debole nel cammino cristiano ha solo bisogno di essere accettato 

così com’è, senza l’illusione che la sua fede possa crescere a forza di parole e discussioni. La sua 

fede crescerà nella misura del dono che Dio gli potrà dare, se sarà perseverante nel cammino, in 

proporzione della sua apertura alla grazia: “ciascuno secondo la misura di fede 

che Dio gli ha dato” (Rm 12,3).  

Chi ha iniziato da poco il cammino di fede è dunque nella categoria dei membri “più deboli” 

della comunità. Essi hanno solo bisogno di essere accettati incondizionatamente nella loro fede 

imperfetta e guidati con gradualità verso la conoscenza totale del mistero cristiano. La loro 

perseveranza, unita all’opera della grazia, li porterà alla statura del figlio di Dio e della santità 

cristiana. Ma nel frattempo nessuno deve respingere o umiliare il neoconvertito, “infatti Dio 

ha accolto anche lui” (Rm 14,3). Naturalmente tutto ciò vale per coloro che non si 
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ribellano e non rifiutano la grazia di Dio, che viene riversata abbondantemente in seno alla 

comunità cristiana. 

Un’altra categoria debole, su cui la comunità cristiana deve chinarsi con la sua sollecitudine, 

sono gli ammalati e i sofferenti nel corpo e nella mente. Sempre utilizzando l’immagine del corpo 

umano, l’Apostolo Paolo dice: “Se un membro soffre, tutte le membra soffrono 

insieme” (v. 26). Qui, in fondo, la comunità cristiana non fa che replicare l’atteggiamento di Dio 

nell’AT e l’atteggiamento di Cristo nei Vangeli. In Dio e in Cristo il sentimento della compassione 

verso i sofferenti è uno dei principali moventi (cfr. Sal 41,4; 103,3). Nel vangelo, poi, Gesù non 

solo guarisce tutti coloro che incontra, ma conferisce anche ai suoi discepoli il potere di guarire le 

malattie e di scacciare gli spiriti immondi. In sostanza, la salute piena dell’uomo è una delle prime e 

principali preoccupazioni di Dio. La comunità cristiana deve stringersi con grande solidarietà 

intorno ai suoi ammalati, pregando con essi e su di essi: “Chi è malato, chiami presso 

di sé i presbiteri della Chiesa ed essi preghino su di lui […] il 

Signore lo solleverà” (Gc 5,14.15). Il ministero di guarigione è dunque parte integrante 

della prassi cristiana. Sugli ammalati si deve pregare, perché così hanno stabilito gli Apostoli. Ciò 

non significa, ovviamente, che Dio guarisca tutti – sebbene sia possibile attendere dalla preghiera 

anche la guarigione fisica – ma che a tutti i sofferenti per i quali si prega è data la grazia di 

affrontare bene la loro malattia in uno spirito di offerta eucaristica della propria vita, che ha un 

grande valore di redenzione e di santificazione: “Vi esorto dunque, fratelli, per la 

misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio 

vivente, santo e gradito a Dio” (Rm 12,1).   

Questo versetto chiave introduce il tema della ministerialità: “infatti il corpo non 

è formato da un membro solo”. Trasferendo questo modello apostolico di Chiesa, si può 

affermare come nella comunità cristiana nessuno può assumere in sé tutti i ministeri in modo che 

altri semplicemente siano spettatori. È proprio questa la visione specifica che il Concilio Vaticano II 

ha voluto sottolineare: nella comunità cristiana non ci sono spettatori, ciascuno ha un dono dello 

Spirito da mettere a servizio dell’utilità comune:  “infatti il corpo non è formato da 

un membro solo”; non può essere, quindi, che uno faccia tutto e tanti non facciano nulla, 

rimanendo solo spettatori e destinatari di qualcosa. La comunità cristiana, piuttosto, è destinataria di 

un servizio che ciascuno compie come atto d’amore mettendo a servizio il proprio dono per l’utilità 

comune, esattamente come in un corpo dove ciascun organo risponde alla sua attività propria. Alla 

domanda quali sono questi ministeri, l’Apostolo dà una risposta che non esaurisce l’esistenza dei 

carismi e dei ministeri; cita, infatti, solo alcuni ruoli che nella Chiesa sono importanti. “Alcuni 

perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, 
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in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri” (v. 28). È 

Dio che sceglie il ministero per ciascuno; l’esercizio del ministero non è, infatti, 

un’autocandidatura. Il primato di Dio nella distribuzione dei carismi e dei ministeri è qui affermato 

a chiare lettere; il battezzato scopre il proprio dono, ma non se lo inventa; il battezzato offre alla  

comunità cristiana il servizio della propria vocazione, ma non è lui che si autocandida, è chiamato 

da Dio e la comunità cristiana riconosce il dono specifico e  lo valorizza. In primo luogo Paolo fa 

riferimento al ministero apostolico, perché è fondante: la comunità cristiana è apostolica e si fonda 

sul ministero degli apostoli. Ancora una volta bisogna riaffermare che “il corpo non è 

formato da un membro solo”, e il fatto che il ministero apostolico stia alla base della 

comunità cristiana non significa che esso assorbe in sé tutti i ministeri; il ministero apostolico è un 

ministero che deve integrarsi armonicamente con gli altri, quali la profezia, l’insegnamento, i 

miracoli, i doni di guarigione ecc., così come Paolo li elenca. L’Apostolo mette all’ultimo posto il 

dono delle lingue, come è solito fare, perché ai Corinzi il carisma della glossolalia sembrava 

particolarmente desiderabile e ambito, ma in realtà egli fa notare, aggiustando la prospettiva, che vi 

sono carismi più importanti; solo successivamente i carismi straordinari possono aggiungere 

qualcosa, integrando la ministerialità dei carismi di primaria importanza che fondano la Chiesa. 

L’Apostolo conclude il brano esortando ad aspirare non ai carismi che colpiscono di più, ma a 

quelli più grandi, cioè a quelli più utili e più essenziali per la vita della Chiesa.  

Il terzo vangelo si apre con un prologo nel quale l’evangelista espone per prima cosa il suo 

metodo: la stesura del vangelo è preceduta da “ricerche accurate” (v. 3). Questo metodo va 

presupposto anche per gli altri evangelisti. La stesura di un vangelo è sempre il punto di arrivo di un 

lavoro sulle fonti, che possono essere in parte scritte e in parte orali. Luca si riferisce in particolare a 

fonti scritte (cfr v. 1). Pensiamo che la principale di esse sia costituita dal vangelo di Marco. Nel 

prologo, oltre al metodo, Luca dichiara anche il suo scopo: scrivere un resoconto ordinato degli 

eventi relativi a Gesù di Nazaret per manifestare la solidità dell’insegnamento cristiano (cfr v. 4). 

Il brano evangelico odierno narra l’inizio del ministero pubblico di Gesù nella sinagoga di 

Nazaret, manifestandosi esplicitamente come Messia inviato a Israele. In modo particolare, Egli 

inaugura un giubileo, un’epoca di perdono, in cui l’umanità è liberata dal peso della sua 

colpevolezza davanti a Dio. Il testo di Isaia che costituisce la base di questo annuncio è l’inizio del 

capitolo 61, dove il Messia è definito come il portatore dello Spirito che lo abilita ad annunciare la 

buona novella, a liberare i prigionieri e a guarire i cuori. Cristo non lo commenta, ma fa molto di 

più: “cominciò a dire loro: <<Oggi si è compiuta questa Scrittura che 

voi avete ascoltato>>” (v. 21). Cristo non si limita a “spiegare” il senso della profezia 

isaiana; oramai, nella forza dello Spirito, è giunto il tempo del compimento delle promesse. Tale 
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compimento si realizza mediante l’annuncio del Vangelo. Infatti l’evangelista, riportando le parole 

di Gesù, sottolinea che la profezia dell’era del perdono si compie nell’atto di “udire” l’annuncio di 

Cristo: “Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato”. 

In sostanza, la predicazione apostolica, che fa risuonare nella Chiesa la buona novella, compie le 

promesse di salvezza mediante la Parola, la quale acquista efficacia in forza dello Spirito. La 

salvezza è sperimentabile concretamente laddove è predicato il Vangelo. E ciò avviene sempre 

mediante strumenti fragili e inferiori al grande compito di dispensare i divini misteri. Già 

l’annuncio personale di Gesù appare sproporzionato alla realtà che di Lui conoscono i suoi 

contemporanei: “erano meravigliati […] e dicevano: <<Non è costui il 

figlio di Giuseppe?>>” (v. 22). L’apparenza dei predicatori del Vangelo è sempre 

sproporzionata in questo medesimo senso. Lo Spirito agisce nella Parola aldilà della povera persona 

dell’uomo; non bisogna guardare alla persona che annuncia, ma al mandato che ha ricevuto da 

Cristo mediante la Chiesa e al ruolo di messaggero del Signore, che gli è stato dato. La Parola del 

vangelo, nel momento in cui è annunciata nello Spirito, realizza quello che dice. 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.  

 Il racconto della visita di Gesù a Nazaret 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” (v. 16). Il primo versetto chiave focalizza 

indubbiamente l’iniziativa di Gesù: “si alzò a leggere”. 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 […]>>” (vv. 17-18). 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 Chiesa iniziano il loro ministero con un battesimo nello Spirito. L’azione dello Spirito 

ha come effetto principale la libertà: “mi ha mandato […] a proclamare ai 

prigionieri la liberazione […] a rimettere in libertà gli oppressi 
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e proclamare l’anno di grazia del Signore” (v. 18). 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”. 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. 

 

 


