
XIV T.O.  

Vivere, poi raccontare 

“Ascoltino o non ascoltino sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro” dice Dio al profeta 

parlando della testardaggine del popolo d’Israele. Una testardaggine e una incapacità di ascolto che non 

caratterizza solo Israele, ma ciascuno di noi. “Non ascolti” è un ritornello che ci accompagna tutta la vita 

detto prima dalla mamma, poi dagli insegnanti, dal coniuge, dai figli, dai nipoti…. 

I motivi per cui non ascoltiamo possono essere tanti e diversi, ma i principali sono due: il primo è che 

pensiamo di sapere già cosa l’altro ci vuol dire, lo conosciamo bene, abbiamo già sentito tante volte la sua 

voce e le sue parole, quindi non c’è niente di nuovo; il secondo è l’esatto opposto, le cose che ci vengono 

dette sono troppo nuove, troppo diverse dalle nostre aspettative per poterle comprendere e farle nostre. 

Questo è ciò che succede a Nazaret. Da un lato pensano di sapere già tutto su Gesù ma, nello stesso 

tempo la sua buona notizia mette troppo in discussione gli equilibri prestabiliti. Gesù ha guarito i malati, che 

è una cosa bellissima, ma poi ha toccato dei lebbrosi, ha mangiato con i peccatori, ha sovvertito il sabato, si 

è rivolto ai pagani di Gerasa, si è lasciato toccare da una donna impura e ha ridato la vita a una bambina 

morta. Di fronte al male, alla cattiveria, alla disgrazia, alla malattia, al cuore di tutte queste situazioni, Gesù 

porta una parola inaudita: una parola buona che rialza, cura, usa misericordia. Tutto questo stupisce, crea 

scalpore, smuove domande che risultano troppo scomode. 

Ma, nonostante tutto, modo di agire di Gesù resta profondamente umano, troppo umano: lui non 

rovescia la realtà con la forza, non impone la logica del Regno con la violenza, ma con le sue parole e i suoi 

gesti provoca le persone affinché siano loro stesse a prendere posizione. Ed è sempre difficile prendere 

posizione, soprattutto davanti ad un Messia così diverso dalle aspettative comuni. Non possiamo essere 

troppo severi con gli abitanti di Nazaret. 

Domenica scorsa abbiamo visto che Giairo e l’emorroissa hanno accettato questa logica di Dio. Anche 

se in modi diversi hanno fatto un passo avanti, mettendo in discussione le proprie certezze per affidarsi a 

Gesù. Ma non sempre le cose vanno così. Davanti all’umanità di Gesù i suoi concittadini si ritirano in un 

silenzio sdegnato che conferma i loro pregiudizi: direttamente non chiedono nulla a Gesù, semplicemente 

giudicano e rifiutano a priori ciò che avevano davanti. 

Rompere i nostri pregiudizi è una sfida sempre aperta. Il brano evangelico vuole dirci che l’altro è 

sempre più grande della conoscenza che ne abbiamo, anche se pensiamo di conoscerlo da tanti anni. L’altro 

è sempre un mistero e se vogliamo evangelizzarci reciprocamente è necessario metterci in ascolto di ciò che 

siamo, senza paure o risposte preconfezionate. 

La domanda “Chi è costui?” è una domanda che resta fondamentale nel nostro cammino di sequela del 

Signore e anche nelle nostre relazioni. La risposta che danno gli abitanti Nazaret, “è figlio di Maria”, è 

certamente vera ma troppo parziale così come è vera e parziale quella che danno i demoni: “è figlio di Dio”. 

Per trovare una risposta reale, una risposta rispettosa dell’identità di Gesù occorre restare aperti alla sua 

novità, cioè a ciò che è imprevisto, inaspettato. Anche nelle nostre relazioni quotidiane è così: spesso sono 

impreviste, diverse dalle solite attese, misteriose. 

“Seguire Gesù” non significa “stringere i denti, e andare avanti a testa bassa”, ma essere disposti a 

restare aperti a ciò che accade. Questo atteggiamento è molto faticoso, addirittura doloroso a volte, perché 

rinunciare alla pretesa di sapere in anticipo la direzione da seguire può essere molto frustrante.  

Sappiamo bene che ognuno di noi ha bisogno di punti fermi, di criteri per leggere la realtà, di obiettivi 

da raggiungere. Sono cose umane, buone, ma che spesso non consentono di accogliere fino in fondo la 

logica del Vangelo. Non possiamo rinnegare ciò che siamo, eliminare dalla testa e dal cuore le nostre attese 

e pretese, ma occorre imparare a relativizzarle, occorre la disponibilità a lasciarsi condurre dagli eventi della 

vita, assecondarli, senza avere troppe garanzie sul futuro.  

I discepoli si erano lasciati stupire da Gesù fino al punto da lasciare tutto per andare dietro a lui, ma 

dopo la visita a Nazaret dovranno cambiare i loro piani, rivedere le loro priorità: seguire Gesù riserverà 

molte sorprese ma anche molti rifiuti e incomprensioni. Solo dopo la Pasqua potranno mettere insieme tutti i 

pezzi per offrire finalmente al mondo una risposta sull’identità di Gesù. Per ora devono restare aperti, 

proprio come ciascuno di noi, perché la storia prima si vive, poi si comprende e si racconta.  



 


