
Tempo ordinario IV 

La salvezza sono gli altri 

“Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato”. Era il finale del vangelo di domenica 

scorsa e l’inizio di quello di oggi. Come dicevo la settimana scorsa Gesù legge il passo di Isaia, però lo 

modifica un po’ in vista della rivelazione che intende fare. Tralascia “guarire i contriti di cuore” e 

introduce “dare la libertà agli oppressi”, ma soprattutto elimina l’ultimo versetto che dice: “un giorno di 

vendetta per il nostro Dio”. Attraverso queste piccole variazioni e la spiegazione così lapidaria Gesù 

dichiara dunque di essere l’inviato del Signore con due compiti specifici e ben definiti: liberare gli 

oppressi e annunciare l’universalità di questa liberazione ben oltre i confini di Israele.   

Questa è la vera novità della rivelazione di Dio in Gesù Cristo: finalmente il tempo della salvezza non 

è un lontano ricordo o un auspicio per un tempo che verrà, ma è un “oggi” che partendo da Nazareth 

diventa una realtà che tocca e interpella la vita di tutti.  

Se è vero che tocca e interpella tutti ci deve essere una ricaduta sulla vita di tutti, a partire dagli 

ascoltatori di Nazareth fino agli ascoltatori di oggi. Una ricaduta che riguarda il ruolo di ciascuno nel 

compimento delle scritture e l’effetto che ha su tutti gli altri. Forse però, oggi come allora, le parole di 

Gesù suscitano una meraviglia iniziale che non ha la forza di scalfire la superficie per arrivare al cuore, 

anzi, in poco tempo diventano parole che fanno emergere i lati peggiori degli uomini.  

A Nazareth, l’annuncio di Gesù fa emergere l’invidia e la gelosia che caratterizza tutti coloro che 

hanno la pretesa di essere gli ‘eletti’, di essere unici, privilegiati. Proprio nel momento in cui Gesù apre lo 

sguardo dei suoi ascoltatori verso una salvezza universale nella quale i primi destinatari sono gli 

emarginati, gli ultimi e gli indifesi, dentro di loro scatta la pretesa di avanzare un privilegio sugli altri.   

Secondo gli abitanti di Nazaret l’annuncio dell’anno giubilare non doveva riguardare prima di tutto gli 

impoveriti, i prigionieri, i disgraziati e gli oppressi, o peggio ancora coloro che erano fuori dai confini di 

Israele; prima doveva portare qualcosa nelle loro tasche e poi eventualmente agli altri. C’è un detto da 

noi, che unisce tradizione cristiana e saggezza popolare: ora par mè e par chi eter s’ag né! 

Fa sorridere ma nella realtà è una pretesa tipicamente cristiana, o meglio cattolica. Noi cattolici 

viviamo questo stile del privilegio, del vantaggio sugli altri, della conquista del primo posto. E lo 

traduciamo nella vita di ogni giorno quando siamo vittime dell’invidia oppure ricerchiamo degli onori per 

accendere l’invidia degli altri. Il messaggio di Gesù non è da cogliere come un grande valore universale 

che in fondo non cambia la realtà della nostra vita ma deve essere qualcosa che si verifica nel quotidiano 

della relazione con gli altri. Quando in famiglia, fra fratelli, fra amici, fra colleghi di lavoro, fra membri 

della stessa comunità parrocchiale sappiamo partecipare alla gioia degli altri e guardiamo al mondo con 

uno sguardo ampio sentiamo di stare bene, di far maturare le cose, di realizzare la pace. Purtroppo però 

raramente riusciamo a vivere così: troppo spesso prevale la pretesa di avere un tornaconto personale, ci 

sentiamo defraudati dalla vita, non accettiamo che qualcun altro possa godere di una gioia che riteniamo 

debba spettare a noi. 

Quando non riusciamo a godere fino in fondo della gioia degli altri, perché ci lasciamo prendere il 

cuore da invidie e gelosie ci stiamo comportando esattamente come gli abitanti di Nazareth, che si 

inorgogliscono all’inizio per quel loro concittadino così bravo e immediatamente si lasciano vincere dalla 

rabbia e dalle gelosie. 

Eppure sappiamo molto bene quale possa essere l’antidoto per l’invidia e la gelosia, Paolo lo spiega 

molto bene ai cristiani di Corinto: l’amore è magnanimo, benevolo è l’amore; non è invidioso, non si 

vanta, non si gonfia d’orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse… 

L’esercizio più importante della nostra vita è l’allenamento per imparare ad amare. Amare che 

significa ascoltare, condividere, donare… 

Il Vangelo di oggi ci ricorda che la salvezza è realmente presente e la gioia può essere veramente un 

patrimonio comune a patto però di uscire dalle proprie pretese per lasciarsi cambiare la vita mettendoci in 

ascolto di quella degli altri, che non sono l’inferno, come diceva il famoso filosofo Jean Paul Sartre, ma la 

possibilità concreta di sperimentare la salvezza. 

 


