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 “Io, il Signore,        
   ti ho stabilito       
   profeta”  
             (Ger. 1, 5) 

Gesù incontra incomprensione e ostilità. Eppure è 
il profeta per eccellenza, colui attraverso il quale 
Dio Padre ci ha detto tutto e ci ha dato tutto.  
Oggi, proprio come gli abitanti di Nazareth, possia-
mo essere noi – cristiani di nascita, di nome, di tra-
dizione – a non capire Gesù in tutta la sua portata. 
Gesù cerca persone che aprano il cuore incondi-
zionatamente alla sua Parola e vivano quello stile 
di amore, proposto oggi nella lettera di S. Paolo, 
che fa conoscere e sperimentare Dio in modo sem-
pre nuovo, oltre il limite degli orizzonti umani. 
 

 *** 
In questa settimana: 

Stiamo attenti a non pretendere di piegare Dio 
ai nostri schemi o cedere alla tentazione di in-
segnarGli come essere Dio secondo i nostri 
desideri piuttosto che impostare la vita secondo 
il suo progetto, la sua misura e i suoi disegni. 
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