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IV DOMENICA DELL’ANNO   30 GENNAIO 2022 

Vangelo secondo Luca 4,21-30 - commento di p. Florio Quercia sj 
«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 

Elìa... C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo...» 

A cosa mi serve, Signore, essere cristiana, se poi mi vieni a dire che i miracoli Tu, come già i 

profeti Elia ed Eliseo, li fai non a noi ma ai non credenti? 

Tu sei cristiana perché ti aspetti che Io ti faccia qualche miracolo? 

Proprio così, no! Ma per il grande miracolo di salvarmi l’anima sì! 

E Io quello te l’ho promesso, al solo patto che tu stia legata a Me. 

Ma è proprio questo che mi fa paura: che potrei smettere di credere in Te. 

Perché? Non preghi il Padre: “Non abbandonarci alla tentazione”? 

Lo faccio ogni giorno... ma io una certa paura ce l’ho lo stesso! 

Perché allora non fai i primi nove venerdì del mese, oppure i primi cinque sabati? Noi abbiamo 

fatto delle promesse solenni in merito. 

La verità è, Signore, che così mi sembra di essere un po’ superstiziosa... 

Ma la Chiesa ha ripetutamente confermato la loro verità e bontà... 

Sì, è vero... Però sento tante critiche in merito, anche da sacerdoti...  

Così, tu non sei certa che siano mie quelle promesse dei primi nove venerdì del mese, né di 

mia madre quelle dei primi cinque sabati. Tu 

non sei sicura che la Chiesa ti stia dicendo la verità in merito. 

Signore, non dico questo... però non è facile in questo nostro contesto... 

Vedo che non riesci a fare come Naaman il Siro, che, sulla parola del profeta Eliseo, si spogliò e 

si immerse nelle acque del Giordano; e neppure come fece la vedova di Sarepta sulla parola 

del profeta Elia... 

Devo essere sincera con Te, Signore... già è molto la messa alla domenica. 

Allora, non ti meravigliare se oggi Io trovo fuori dal mondo cattolico qualche Naaman Siro e 

qualche vedova di Sarepta...  persone che oggi prendono sul serio Me... come allora presero 

sul serio Eliseo ed Elia... 

In effetti, ho sentito dire che a Lourdes sono guariti anche dei non cattolici. 

Già! Spero che non ti meraviglierai né ti indignerai per questo: che non farai come i miei 

concittadini di Nazaret!... Mi aspetto che tu abbia, verso di Me, Parola incarnata del Padre, la 

fede che ebbero Naaman il Siro e la vedova di Sarepta verso la parola del profeta: così che 

adesso Io possa, quando voglio, fare a te quello che allora fu fatto a loro. 
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