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e 
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CAMMINARE  INSIEME 
30.1.2022 IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) 

“Egli, passando in 
mezzo a loro, si mise 

in cammino”

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 4, 21-30)
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. 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; ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se 
non a una vedova a Sarepta di Sidone. C’erano molti lebbrosi in Israele al 
tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il 
Siro».
All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. 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. Ma egli, passando in mezzo 
a loro, si mise in cammino.

Commento al Vangelo a cura di padre Ermes Ronchi

Non i profeti ma gli amanti salveranno il mondo
Nazaret passa in fretta dallo stupore all'indignazione, dagli applausi a 



un raptus di violenza. Tutto parte da una richiesta: «Fai anche qui i 
miracoli di Cafarnao!». Quello che cercano è un bancomat di miracoli 
fra i vicoli del villaggio, un Dio che stupisca con effetti speciali, che 
risolva i problemi e non uno che cambi il cuore. Non farò miracoli qui; 
li ho fatti a Cafarnao e a Sidone e sulla pelle del lebbroso: il mondo è 
pieno di miracoli, eppure non bastano mai.
Li aveva appena incantati con il sogno di un mondo nuovo, lucente di 
libertà, di occhi guariti, di poveri in festa, e loro lo riconducono alle 
loro attese, a un Dio da adoperare a proprio profitto, nei piccoli 
naufragi quotidiani. Ma il Dio di Gesù non si sostituisce a me, non 
occupa, non invade, non si impossessa. È un Dio di sconfinamenti, la 
sua casa è il mondo: e la sinagoga si popola di vedove forestiere e di 
generali nemici. Inaugurando così un confronto tra miracolo e profezia, 
tra il Dio spiazzante della Parola e il Dio comodo dei problemi risolti. 
Eppure, che cosa c'è di più potente e di più bello di uno, di molti profeti, 
uomini dal cuore in fiamme, donne certe di Dio? Come gli abitanti di 
Nazaret, siamo una generazione che ha sperperato i suoi profeti, che ha 
dissipato il miracolo di tanta profezia che lo Spirito ha acceso dentro e 
fuori la Chiesa.
I nomi sono tanti, li conoscete tutti. «Non è costui il figlio di 
Giuseppe?» Che la profezia abbia trovato casa in uno che non è neanche 
un levita o uno scriba, che ha le mani callose, come le mie, uno della 
porta accanto, che ha più o meno i problemi che ho io; che lo Spirito 
faccia del quotidiano la sua eternità, che l'infinito sia alla latitudine di 
casa, questo ci pare poco probabile. Belli i profeti, ma neanche la 
profezia basta. Ciò che salverà il mondo non sono Elia o Eliseo. Non 
coloro che hanno una fede da trasportare le montagne, ma coloro che 
sanno trasportare il loro cuore verso gli altri e per loro. Non i profeti, 
ma gli amanti. E se la profezia è imperfetta, se è per pochi, l'amore è per 
tutti. L'unica cosa che rimane quando non rimane più nulla. Allora lo 
condussero sul ciglio del monte per gettarlo giù.
Ma come sempre negli interventi di Dio, improvvisamente si verifica 
nel racconto lo strappo di una porta che si apre, di una breccia nel 
muro, un "ma": ma Gesù passando in mezzo a loro si mise in cammino. 
Non fugge, non si nasconde, passa in mezzo; aprendosi un solco come 
di seminatore o di mietitore, mostrando che si può ostacolare la 
profezia, ma non bloccarla. "Non puoi fermare il vento, gli fai solo 
perdere tempo" (F. De Andrè). Non facciamo perdere tempo al vento di 
Dio.

 



AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA MARIA 
MADDALENA

Mercoledì 2 febbraio 
Presentazione di Gesù al tempio (candelora) 

Benedizione dei ceri nelle Sante Messe a Villotta alle 17.00 e ad 
Aviano alle 18.00.

Giovedì 3 febbraio 
Festa di san Biagio

Benedizione della gola: a Villotta alla S. Messa delle 8.00 e ad 
Aviano al termine dell’ora di adorazione delle 18.00.
Con l’ora di adorazione eucaristica di giovedì 3 febbraio dalle 18.00 
alle 19.00 le nostre parrocchie partecipano alla Giornata Nazionale 
per la Vita. La nostra preghiera sarà offerta in particolare per la 
custodia di ogni vita. 

Domenica 6 febbraio 
44 Giornata Nazionale per la Vita: Custodire ogni Vita.

Preghiera per la vita 
Grazie Signore per la vita; 
grazie per l’amore; 
grazie per la vita che è amore. 
Ogni creazione è frutto 
della tua grazia donata! 
Signore, aiutaci sempre a ricordare 
di essere gocce del tuo mare, 
granelli della tua sabbia, 
fiocchi della tua neve, 
note della tua armonia. 
Aiutaci a ricordare 
di essere figli del tuo amore. 
Ma soprattutto aiutaci a ricordare 
di non essere figli unici ma fratelli, 
cercatori della Verità che sola ci rende liberi veramente.
Amen. 



IL CAMMINARE INSIEME E’ ONLINE!!!
Cercami alla pagina: http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/

Tieniti aggiornato sulle iniziative delle parrocchie ed eventi
alla pagina Facebook Parrocchie Aviano

 Unità Pastorale Beato Marco d’Aviano
Itinerario di fede per coppie in cammino verso il matrimonio 

cristiano per l’anno 2022;

INSIEME PER SEMPRE

11 febbraio: Battesimo: sorgente della vocazione matrimoniale
18 febbraio: Parola di Dio e progetto matrimoniale
25 febbraio: Accogliere con amore i figli: apertura alla vita
4 marzo: Accogliere l’altro nella sua totalità per camminare insieme
11 marzo: Prometto di esserti fedele sempre
18 marzo: Fedeltà nel quotidiano
25 marzo: Sacramento: lo Spirito consacra la coppia perché sia segno 
permanente dell'amore di Cristo per la Chiesa e Gesù rimanga 
sempre con gli sposi
27 marzo: Eucarestia: scuola di vita nel quotidiano

Il percorso (non corso appunto) vuole essere un approfondimento del 
messaggio cristiano sulla vita matrimoniale. Abilita al matrimonio 
“in chiesa”. Il luogo in cui si terranno gli incontri (comunque in uno 
dei centri pastorali delle nostre parrocchie) verrà scelto in base al 
numero delle coppie partecipanti. 

http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/
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