
Fissi su di Lui 
1°Incontro di formazione                                                           venerdì 19 novembre2021 

 

1° PARTE: dalla Parola ….. 
L’incontro inizia con la lettura del brano del vangelo Lc 4,16-30 
 
 16Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si 
alzò a leggere. 17Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: 
18Lo 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. 
20Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano 
fissi su di lui. 21Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete 
ascoltato». 
22Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua 
bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». 23Ma 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!»». 24Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è 
bene accetto nella sua patria. 25Anzi, 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; 26ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. 27C'erano 
molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non 
Naamàn, il Siro». 
28All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. 29Si 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. 30Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. 
 
_ Don Enrico spiega brevemente la lettura presentandola come brano guida dell’anno liturgico  
poi approfondisce ponendo l’attenzione su due aspetti in particolare: 

 Dopo l’esperienza del deserto Gesù torna a Nazaret, cioè a casa dove era cresciuto...(le 
radici, gli affetti, le relazioni, la propria comunità…). Da lì comincia la sua predicazione, cioè 
comincia a dire agli uomini che, quello che aveva profetizzato Isaia, si sta avverando, 
compiendo… 

 Gli occhi erano fissi su di Lui… ma gli sguardi non erano tutti uguali…benevoli(….) e 
malevoli(….) 

 

 2° PARTE: ……alla Vita.  
L’incontro prosegue con l’attualizzazione. 
 
_Riprendiamo i due punti del vangelo approfonditi e ci inseriamo la nostra vita e di conseguenza la 
“misura” della nostra fede. 
 
Domande:     Quali sono le nostre origini? 
                         Dove sono le nostre radici? 
 
Per rispondere proviamo a fare una piccola attività:  
 
 
 



   
* In un catellone (preparato precedent.) ci sono varie  immagini che rappresentano scene di vita o oggetti 
che ci rimandano alla nostra fede:   
ognuno sceglie un'immagine e spiega  che  emozioni ha suscitato, che significato ha avuto per la propria 
vita, se ne ha ancora…… 

Dopo questo breve momento si punta l’attenzione sul secondo punto: Gli sguardi. 

 
_Dopo che Gesù guarda noi (cioè ci viene a salvare….) noi guardiamo Lui. 
 
Domande:     Ci sentiamo guardati da Gesù? 
                         Com’era il mio sguardo nei tempi passati delle immagini che ho scelto prima? 
                         Come lo guardo ora? 
                         Continuo a guardarlo? Perché? 
                         Ho smesso di guardarlo? Perchè? 
 

Conclusione 
_Dobbiamo riguadagnare uno sguardo nuovo!  
Se lo facciamo  nei confronti di Gesù, sarà naturale farlo anche nei confronti della nostra vita, nei 
confronti delle altre persone e del mondo. 
Dobbiamo conquistare un nuovo senso , un nuovo significato riguardo alla fede e quindi riguardo 
alla vita – che non è staccata dalla fede!-   
Sono tanti i punti da cui possiamo ripartire, ognuno ha i suoi, ma stasera questo brano del Vangelo 
ce ne suggerisce subito uno….se vogliamo: imitare Gesù in quelle tre prime azioni.  
 

“Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, 

di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. […]” 

 
_Sono tre movimenti!  
Anche noi ci siamo già “mossi” stasera venendo qui all’incontro.… 
Ma dobbiamo continuare a farlo quotidianamente… 

 dobbiamo cercare sempre ciò che ci aggancia alle origini( venne),  

 ciò che ci conferma nel presente e ci fa appartenere a… (entrò) 

 ciò che ci lancia  in alto, nell’altro, verso altro…(si alzò) 
 
 

Ci salutiamo con la preghiera del Padre Nostro e…. 
Buona notte!!! 

 


