
1 
 

II. 
Inviato ai poveri 

Luca 4,14-21 

 
1. GUIDA ALLA LETTURA 

 

Gesù inizia la sua attività in Galilea guidato dallo Spirito e nella fedeltà al progetto del 
Padre. In questa pagina di Vangelo, Gesù presenta il suo programma. Un programma 
che dovrebbe essere anche il nostro, che dovrebbe orientare le nostre scelte e le nostre 
priorità. È davvero così?  

 
Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello 
Spirito e la sua fama si diffuse Venne a Nazareth, 
dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di 
sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a 
leggere. 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; per questo mi 
ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a 
portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare 
ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a 
proclamare l'anno di grazia del Signore. 

 

Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di 
tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura 
che voi avete ascoltato».  

 
2. AVVICINAMENTO AL TESTO EVANGELICO 

 

 Gesú nella sinagoga. Le parole del profeta Isaia si sono compiute nella vita di 
Gesú? Ricordi qualche scena evangelica che possiamo considerare come la 
concretizzazione delle parole del profeta? 

 Lo Spirito di Dio. Che cosa significa che Gesú é “unto” dallo Spirito di Dio? 
Quando pensiamo a una persona “spirituale”, immaginiamo qualcuno immerso 
nella preghiera o qualcuno che si prende cura dei poveri e degli emarginati?  

 I destinatari. Nel testo si parla di quattro gruppi di destinatari della missione di 
Gesú. Quali sono? Ti da gioia sapere che Gesú si senta destinato specialmente a 
loro? Ti senti incluso in uno di questi gruppi? 

 
 3. PER RIFLETTERE  
 

 Nel contesto attuale chi sono i poveri, i prigionieri, i ciechi e gli oppressi? 
 Se Gesù vivesse oggi, quali altri gruppi potrebbe aggiungere tra i suoi destinatari? 
 Nelle nostre parrocchie si tiene conto di questo “programma” di Gesù?  
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4. PREGHIERA 
 


