
III Tempo ordinario 

Parole che tagliano 

È una grandiosa liturgia quella descritta nella prima lettura di oggi: c’è una solenne processione di 

intronizzazione della Parola su un ambone apposito, i gesti lenti dell’apertura del libro e della risposta 

della gente che si alza, risponde alla benedizione con parole, gesti, prostrazioni. E poi la lettura, la 

spiegazione e l’invito a fare festa.  

È molto solenne, ma non tanto diversa da quella descritta nel vangelo: Gesù riceve il libro, lo apre, 

legge, spiega e infine riconsegna il rotolo. Anche i nostri gesti sono molto simili. Possono essere fatti in 

modo meccanico, stereotipato, esibizionistico e allora sono gesti vuoti, ma se sono fatti in modo vivo, con 

attenzione e affetto sono molto efficaci: indicano che l’ascolto della Scrittura è aprirsi all’ascolto di un 

Vivente. Il libro, in sé stesso, è un oggetto morto, una striscia di carta con delle macchioline di inchiostro, 

ma l’azione liturgica risuscita lo scritto e, attraverso l’ascolto, la comunità stessa si risveglia, risuscita. La 

proclamazione e l’ascolto risvegliano una relazione, che nel Vangelo è espressa in modo efficace dagli 

sguardi tutti fissi su di lui.  L’ascolto vero coinvolge tutta la persona, tutto il suo corpo: si ascolta con gli 

occhi, con le orecchie e con il cuore, con corpo e anima. 

Qui c’è una prima riflessione importante da fare: ma io come ascolto? Come ascolto la Parola di Dio? 

Come ascolto le persone? Questa domanda sull’ascolto delle persone è importante perché mette molta 

concretezza nella riflessione: l’ascolto è strettamente legato alla relazione che abbiamo con le persone, se 

la relazione non è significativa, le parole sono inerti, quelle consolatorie non consolano, quelle offensive 

non feriscono, ‘lasciano il tempo che trovano’ si dice, tanto che spesso si parla solo del tempo! 

Invece, quando una parola ‘penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito’, significa che 

ha svelato qualcosa di me e della mia relazione con chi l’ha pronunciata. La parola viva rivela. Gli occhi 

fissi su Gesù indicano l’attesa di una rivelazione, ed è proprio ciò che fa Lui, rivela e compie: “Oggi si è 

compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato”. La Scrittura viene spiegata nel momento in cui Gesù la 

attualizza, dichiarando di essere lui l’Unto, il Consacrato di Spirito santo.  

Il testo di oggi finisce qui. Domenica prossima proseguiremo la lettura e vedremo la reazione delle 

persone davanti a lui: alcuni restano meravigliati altri lo rifiutano decisamente. Perché una parola così, 

una parola che rivela, che si sperimenta viva ed efficace guarisce o ferisce. Guarisce chi si sente povero, 

prigioniero, cieco, oppresso, perché le parole di Gesù svelano un amore misericordioso e gratuito da parte 

di Dio. Anche le parole delle persone possono guarire. Quando una parola mostra o conferma il bene che 

qualcuno ha per me, quando svela il valore di una relazione o riporta la verità in quella relazione la parola 

risana, permette di vedere le cose da un altro punto di vista, apre nuove possibilità e nuove strade. 

La stessa parola però può ferire. Come sentiremo domenica prossima la Parola di Gesù urta e ferisce 

chi pretende che il “medico curi se stesso”, chi è risentito perché i profeti prediligono gli stranieri rispetto 

ai compatrioti. Insomma, la stessa parola produce effetti diversi, a seconda delle aspettative che uno porta 

nel cuore e della disponibilità a mettersi in gioco. In ogni caso, se colpisce, vuol dire che quella parola è 

efficace. 

Anche una parola che ferisce è sempre rivelatrice: permette di capire quanto contano per me i giudizi 

degli altri, svela quanto è forte per me la mancanza di affetto e di benevolenza di una certa persona. 

Spesso la parola ferisce perché smaschera una verità che per me è scomoda o dolorosa e allora quella 

stessa parola può essere il primo passo per la guarigione. 

Il taglio del bisturi non è meno doloroso del taglio di un coltello a serramanico, ma c’è una differenza 

notevole nelle possibilità che aprono le due diverse ferite, soprattutto sono diverse le intenzioni di chi usa 

i due strumenti da taglio. Il chirurgo non sa semplicemente tagliare, sa cosa sta cercando, cosa deve 

asportare e suturare. Gesù taglia come un chirurgo, con competenza e con il desiderio di guarire.  

Sappiamo ascoltare le parole dell’altro come pazienti fiduciosi? Sappiamo dire parole forti che siano 

di cura e non ferite come il coltello di un ladro che vuole portar via l’orologio e il portafogli? Se siamo 

davvero un corpo siamo capaci: le mani sono molto attente quando usano le forbici per tagliare le unghie 

o le lamette per farsi la barba. Il viso si fida delle mani, le dita si fidano.  

Possiamo dirci parole taglienti, se sono vere. Le parole vere possono ferire, ma sempre per curare. 


