
GESU’ E IL SUO OIKOS 3° ins
Lc 4,14-30 2011

Possiamo evangelizzare nel nostro ambiente di vita (oikos), i parenti, i vicini, amici, colleghi. Le
persone che ci vivono sempre accanto ci sono date per annunciare l’amore di Dio e la Salvezza in
Gesù. Anche Gesù infatti ha iniziato ad evangelizzare nel suo OIKOS a Nazaret: vediamo cosa è
accaduto!

Lc 4,14-30 v. 14 “Con la potenza dello Spirito Santo” . . .
“Gesù, sempre docile allo Spirito Santo, Amore . . .
Generato per opera dello Spirito Santo in Maria Vergine; nel battesimo al

Giordano scende lo Spirito Santo a forma di Colomba.

v 14-15 “La sua fama  . . .  grandi lodi”
Lo accoglievano bene inizialmente, ma solo teoricamente senza aprire il cuore alla
conversione.

v 16 ss “di Sabato, in Sinagoga legge (Is 60,1-2)
“LO SPIRITO DEL SIGNORE E’ SOPRA DI ME  . . .  ANNUNCIARE LIETO
MESSAGGIO  . . .  LIBERAZIONE  . . .  GRAZIA  . . .”

V 21 ss “OGGI    si è adempiuta questa scrittura” Gesù li invita a capire l’OGGI di DIO, il
MOMENTO OPPORTUNO, ORA PER ACCOGLIERE  LUI-MESSIA-SALVATORE . . .
e avviene il  RIFIUTO:    “Non è lui il figlio di GIUSEPPE?

  Se desideri evangelizzare il tuo OIKOS, annunziare l’AMORE di DIO, e condividere la felicità
di aver incontrato Gesù Signore guarda il coraggio di Gesù, il suo LEGAME e OBBEDIENZA allo
SPIRITO SANTO. Non temere di manifestare ciò che Gesù ha operato in Te, (sempre con dolcez-
za e rispetto  . . .  ma con sereno coraggio!)

v 24 “Nessun profeta è bene accetto in patria . . .”
Gesù non teme l’iniziale rifiuto, né lo sdegno e il pericolo  . . .  “lo cacciarono per precipitarlo
dal  burrone!”

v 30 “Ma Egli passando in mezzo a loro, se ne andò”

IMPARIAMO DALLE DIFFICOLTA’ di GESU’ nell’EVANGELIZZARE
IL SUO OIKOS

  L’unione e la guida con lo SPIRITO SANTO
  Non temere incomprensioni, agitazioni, o altre difficoltà.  Prega e servi chi vuoi vuoi
evangelizzare. Quando lo spirito agisce la prima reazione può essere la resistenza o la ribellione,
. . . ma abbi fiducia sono un segnale buono!  Sii costante e umile,  prega   e   servi,   poi comincerai
a   condividere   Gesù e ciò che ha fatto per te  e inviterai il fratello ad aprirsi,   affidarsi  a Lui.
E dunque seguirà  l’invito  in cellula e in comunità.

DOMANDE   Sono docile allo Spirito Santo?
  Come sto evangelizzando il mio OIKOS?
  Le difficoltà di Gesù e le mie: che fare?

AVVISI   CORSO NUOVA VITA    25-26-27 feb.   vedi volantino


