1. LA SALVEZZA:
QUESTIONE DI SGUARDI
Signore Gesù
tocca i nostri occhi con il fuoco del Tuo Spirito.
Libera e purifica il nostro sguardo da sospetti,
sfiducia e indifferenza
perché possiamo rimanere attratti dal Tuo volto che ci cerca.
Donaci un cuore capace di fiducia,
un cuore capace di lasciarsi chiamare, toccare e
avvicinare da Te che desideri entrare nella casa della nostra vita
per rimetterla in piedi, nella relazione con te!

Contesto
Il testo ci presenta Gesù Maestro che insegna nella sinagoga di sabato che è il giorno del
riposo di Dio; il giorno della pienezza della Vita, il giorno in cui si fa memoria della liberazione da
ogni forma di schiavitù.
Anche il primo discorso pubblico di Gesù avviene di sabato nella sinagoga di Nazareth, dove
inaugura l’oggi della salvezza (Lc 4,21). Nel nostro testo, l'oggi della salvezza per questa donna è
inteso come riabilitazione alla relazione, attraverso lo sguardo di Dio che in Gesù offre la pienezza
della Vita!

Dal vangelo secondo Luca (13,10-17)
Stava insegnando in una sinagoga in giorno di sabato. C'era là una donna che uno spirito teneva
inferma da diciotto anni; era curva e non riusciva in alcun modo a stare diritta. Gesù la vide, la
chiamò a sé e le disse: «Donna, sei liberata dalla tua malattia». Impose le mani su di lei e subito
quella si raddrizzò e glorificava Dio. Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato
quella guarigione di sabato, prese la parola e disse alla folla: «Ci sono sei giorni in cui si deve
lavorare; in quelli dunque venite a farvi guarire e non in giorno di sabato». Il Signore gli replicò:
«Ipocriti, non è forse vero che, di sabato, ciascuno di voi slega il suo bue o l'asino dalla mangiatoia,
per condurlo ad abbeverarsi? E questa figlia di Abramo, che Satana ha tenuto prigioniera per ben
diciotto anni, non doveva essere liberata da questo legame nel giorno di sabato?». Quando egli
diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano, mentre la folla intera esultava per tutte le
meraviglie da lui compiute.
Per condividere
-

Che cosa dice questo Dio alla mia vita?

Padre nostro

