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In quel tempo, 1Gesù venne nella sua patria e 
i suoi discepoli lo seguirono. 2 Giunto il sabato, 
si mise a insegnare nella sinagoga. E mol  , 
ascoltando, rimanevano stupi   e dicevano: «Da 
dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come 
quelli compiu   dalle sue mani? 3 Non è costui il falegname, il fi glio di Maria, il fratello di 
Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?». Ed 
era per loro mo  vo di scandalo. 4 Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se 
non nella sua patria, tra i suoi paren   e in casa sua». 5 E lì non poteva compiere nessun 
prodigio, ma solo impose le mani a pochi mala   e li guarì. 6 E si meravigliava della loro 
incredulità.
Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando.

La liturgia di questa domenica è dominata dall’intensità di due voci profetiche. La prima è 
quella di Ezechiele, il profeta che si prepara a rivolgere la Parola del Signore a «  gli testardi 
e dal cuore indurito» (Ez 2,4), non ancora convinti dai segnali di crisi nemmeno dopo 
la prima marcia del re Nabucodonosor su Gerusalemme. Di fronte alla radicale chiusura 
del popolo, il profeta non è chiamato a ostinarsi nell’annuncio, ma a rendere manifesta 
l’ostinata chiusura del cuore da parte di Israele: «Ascoltino o non ascoltino – dal momento 
che sono una genìa di ribelli –, sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro» 
(2,5). La seconda profezia, che troviamo nella liturgia, è quella che il Signore Gesù prova 
a rivolgere alla gente della «sua patria» (cf. Mc 6,1-4). Anche in questo caso è l’incontro 
con l’«incredulità» (6,6) di quanti non sembrano accorgersi «che un profeta si trova in 
mezzo a loro» (Ez 2,5) a catturare l’attenzione e la penna dell’evangelista, a cui non sfugge 
la mancanza di stupore che impedisce il cammino di fede: «Da dove gli vengono queste 
cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue 
mani? Non è costui il falegname, il  glio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda 
e di Simone?» (Mc 6,2-3). Forti delle loro convinzioni, gli abitanti di Nazaret si scoprono 
incapaci di accogliere il mistero dell’incarnazione del Verbo di Dio. Anziché aprirli alla 
rivelazione del mistero di Dio, l’umanità di Cristo diventa per loro come un sasso su cui, 
improvvisamente, si trovano a inciampare: «Ed era per loro motivo di scandalo» (6,3). 
Anziché essere favoriti da una familiarità con la persona di Gesù, gli abitanti di Nazaret 



non riescono a cogliere nella sua predicazione l’autorevolezza dell’inviato del Signore. È 
una fatica non diversa da quella che anche noi, nonostante il battesimo in Cristo, dobbiamo 
sempre aff rontare per decifrare e accettare quella «forza» di Dio che «si manifesta pienamente 
nella debolezza» (2Cor 12,9). 

Assumendo la nostra natura umana, il Signore Gesù ha de  nitivamente reso accessibile la 
potenza di Dio alla nostra sensibilità creaturale. Tuttavia, mentre il nostro «io» vorrebbe 
essere raggiunto e intercettato in forme straordinarie, capaci di lusingare ed esaltare il 
nostro egoismo, il Signore non ritiene necessario operare qualche straordinario intervento, 
per incantarci o per consolarci. Come san Paolo arriverà a comprendere, attraverso il suo 
luminoso e soff erto itinerario di conversione al vangelo, Dio desidera condurci alla felicità 
di una sola notizia, tutta da credere e custodire: «Ti basta la mia grazia» (12,9).

Forse la radice di ogni nostra incredulità è legata alla paura di ascoltare e scoprire che, in 
ogni momento, la grazia del Signore è davvero suffi  ciente per accompagnare i nostri passi 
ovunque: nelle «debolezze, negli oltraggi, nelle diffi  coltà, nelle persecuzioni, nelle angosce» 
(12,10). Forse anche noi, come gli abitanti di Gerusalemme, rischiamo spesso di sentirci 
orfani di una presenza di Dio, a cui non riusciamo ad accordare la necessaria  ducia.Siamo 
così abituati alla grazia di un Dio-con-noi, da non riuscire più a sorprenderci quando la 
sua misericordia viene a raggiungerci, magari non per operare cambiamenti improvvisi, 
ma semplicemente per infonderci quella pace di essere al posto giusto e al momento giusto, 
nonostante le evidenze contrarie. Se vogliamo approfondire la nostra vita in Cristo e 
scoprire  no a che punto la nostra umanità possa rivelare il mistero della vita divina, non 
ci resta che mettere sulle spalle il mantello della nostra debolezza, accettando serenamente 
tutte le nostre fragilità. Solo con questo paradossale guardaroba, possiamo scoprirci capaci 
di porre la nostra vita nella sequela del Signore, portando avanti umilmente il nostro esodo 
da questo mondo al Padre: «Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando» (Mc 6,6).

Per i tuoi compaesani, Gesù,
tu sei mo  vo di scandalo. Perché?
Semplicemente perché non rientri
nei loro paradigmi, nelle loro a  ese.
Sei uno di loro:   hanno visto
crescere, fa  care, penare,
pregare e mangiare accanto a loro.
Ai loro occhi è del tu  o strano
quello che dici e quello che fai.
Per loro il falegname, il fi glio di Maria,
che non è andato alla scuola
di qualche maestro importante,
rivela una sapienza sospe  a.
I prodigi da te compiu  , senza dubbio,
dimostrano un potere inspiegabile
con la vita povera che hai condo  o

fi no a quel momento.
Gesù, è proprio vero:
non c’è niente di nuovo!
Oggi, come duemila anni fa,
noi pretendiamo che Dio corrisponda
alla nostra immaginazione
e che percorra i binari
che gli abbiamo preparato.
Così ci condanniamo a so  ovalutare
i segni che con  nui ad off rirci
a  raverso persone semplici,
nella vita quo  diana.
Cerchiamo il Dio su misura
e rifi u  amo quel Dio che è
terribilmente a portata di mano.



di ROBERTO LAURITA

Anche tra i cristiani c’è gente disposta a percorrere mari emonti 
per riuscire ad avere una visione o un messaggio particolare che viene 
dall’alto, mostrando grande curiosità per ogni apparizione della Vergine 
e per i messaggi che essa ha affi  dato. La stessa gente magari diserta la 
messa domenicale nella sua parrocchia o non si cura di aprire la Bibbia 
o almeno il vangelo. E tuttavia appare abbastanza evidente che il Corpo 
del Signore Gesù, che ci viene donato ad ogni comunione, e la parola di 
Dio, che viene proclamata ad ogni messa, valgono infi nitamente di più 
di qualsiasi apparizione o messaggio, supposti o accertati.

E allora perché continuano ad avvenire cose di questo genere? Forse 
una spiegazione c’è. Ed è la stessa che dovette darsi Gesù di fronte al 
rifi uto dei suoi compaesani di Nazaret. Gesù era uno di loro. Era vissuto 
per tanti anni in quel piccolo villaggio della Galilea senza fare nulla di 
straordinario. L’avevano visto piccolo, e poi crescere giorno dopo giorno 
fi no a diventare un giovane e poi un uomo. L’avevano visto lavorare 
e sudare, mangiare e bere, pregare e cantare come loro. Non poteva 
essere lui il Messia! 

Sì, è vero, il Messia non poteva essere lui… perché se Dio deve 
essere obbligatoriamente distante, lontano, irraggiungibile… Se deve 
incutere timore con la sua presenza, se deve tramortire con le sue 
parole… allora Gesù non può venire da lui.

Ma se Dio ha deciso di farsi uomo, vicino; se ha deciso di piantare la 
sua tenda in mezzo a noi, di assumere la nostra carne, di vivere fi no in 
fondo la nostra esistenza; se, per realizzare questo progetto, ha voluto 
non solo essere uomo, ma ebreo, fi glio di una terra, di una tradizione, 
di una lingua, di una cultura… allora Gesù è – straordinariamente e 
meravigliosamente – un Dio che ci ama al punto di condividere tutto 
della nostra vita.

Da quel giorno la storia purtroppo si ripete. Molti non sono disposti 
ad ammettere che Dio si sia rivelato pienamente nell’uomo Gesù, e 
per questo non sono disposti ad accettare che ancor oggi Dio continui 
a servirsi di uomini e donne per raggiungerci. Non sono disposti ad 
accettare che Dio si riveli come vuole lui, nel modo più stupendo e più 
accessibile. Ma forse, sotto sotto, non hanno desiderio di Dio e del suo 
amore.
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Appuntamen  
domenica 27 giugno  08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA   
     MARGONI
   10:00 S. Messa per la COMUNITA'
lunedì 28 giugno  08:00 S. Messa def. MARIAPIA
martedì 29 giugno  08:00 S. Messa def. VIRGILIO FARNETI e LUCIA
mercoledì 30 giugno  08:00 S. Messa
giovedì 01 luglio 08:00 S. Messa
venerdì 02 luglio 08:00 S. Messa def. MARIAPIA
sabato 03 luglio 19:00 S. Messa def. CARLO ZANETTI; def. GIUSEPPE
domenica 04 luglio 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA   
       MARGONI; def. ENZO TONINI
   10:00 S. Messa per la COMUNITA'
lunedì 05 luglio 08:00 S. Messa def. ROSALIA SARTORI; def. CARMELA
martedì 06 luglio 08:00 S. Messa def. Don GIUSEPPE CAGOL
mercoledì 07 luglio 08:00 S. Messa def. VIRGILIO FARNETI e LUCIA
giovedì 08 luglio 08:00 S. Messa
venerdì 09 luglio 08:00 S. Messa def. VALERIA
sabato 10 luglio 19:00 S. Messa
domenica 11 luglio  08:00 S. Messa
   10:00 S. Messa per la COMUNITA'

Avvisi
sabato 03 luglio  10:00 Matrimonio di Antonio e Paola

   12:00 Matrimonio di Ma  eo e Roberta

   17:00 Ba  esimo di Myriam

domenica 04 luglio 16:30 Ba  esimo di Asia e Braian

venerdì 09 luglio 11:00 Matrimonio di Nicola e Ingrid
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