
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 8 LUGLIO 2012 
XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
“ SI MERAVIGLIAVA DELLA LORO INCREDULITA’” ( Mc 6, 1 – 6) 

 
prima lettura: Ez 2, 2 – 5 

seconda lettura: 2 Cor 12, 7 – 10 
 
 
 

RITORNO A CASA 
 
Per Gesù doveva essere un giorno di gioia: ritornare a casa; rivedere i luoghi a lui tanto cari; pregare 
nella sinagoga che l’aveva visto bambino; incontrare i paesani. Invece che delusione: appena inizia 
a parlare nella sinagoga al posto di ascolto, sente mormorazioni e critiche sulla sua persona, sul 
lavoro svolto fino a trent’anni, sui suoi parenti più stretti. Tutto ciò è ancora poco però. Viene 
chiamato “ Il figlio di Maria” e la definizione che per noi è professione di fede tanto cara, qui 
diventa motivo di critica e forse anche di scherno! Qualche giorno prima era andata ancora peggio; 
alcuni dei suoi parenti erano intenzionati a riportare Gesù di forza a casa perché lo consideravano 
pazzo ( cfr. Mc. 3,21). Di fronte a questo rifiuto, il Vangelo è lapidario: “ Gesù non poteva 
compiere nessun prodigio e si meravigliava della loro incredulità”.  
 
 
LA FORZA DELLA DEBOLEZZA 
 
In definitiva, qual è stata la colpa degli abitanti di Nazareth? Non aver visto il Messia nel bambino 
che avevano visto crescere, nel falegname dalle mani callose, nel maestro sapiente cresciuto 
insieme ai loro figli. Insomma: troppo normale per essere un vero profeta. Così lo stupore iniziale  
alla fine diventa rifiuto. Nel racconto parallelo di Luca si parla addirittura di un tentativo di 
uccisione. Era già capitato così a Ezechiele mandato da Dio a “ Figli testardi e dal cuore indurito” e 
a tutti i  profeti del passato. Sarebbe capitato la stessa cosa all’apostolo Paolo con l’unica 
consolazione di sentirsi dire dal Signore: “ Ti basta la mia Grazia; la forza infatti si manifesta 
pienamente nella debolezza”. 
 
 
MANCA IL PROTAGONISTA O NO? 
 
Pomeriggio della prima domenica del mese; controllo che tutto sia pronto per il Battesimo che devo 
amministrare a un bimbo e poi vado a salutare un suo parente venuto da fuori che sta visitando il 
santuario. Mi dice: “ Vedo che tutto è pronto, ma manca il protagonista”. Rispondo: “ No, il 
protagonista c’è già”. Si volta, la chiesa è ancora deserta; mi osserva perplesso. Forse pensa che lo 
stia prendendo il giro. Sorrido e gli indico il tabernacolo: “ Vede, il protagonista in chiesa c’è 
sempre ed è Gesù; anche nelle celebrazioni presiedute dal papa; anche con il migliore dei sacerdoti 
e il migliore dei cori e delle cantorie; anche nei Battesimi, Matrimoni, prime Comunioni, Cresime, 
prime Messe, i protagonisti non siamo noi ma è Lui”. 
Avrà capito? Me lo auguro, anche se Gesù nel tabernacolo sta povero e silenzioso con il rischio di 
essere trascurato o incompreso come quel sabato nella sinagoga di Nazareth. 
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