
IV Tempo ordinario 

Altrove  

Siamo sulla via del fallimento. O forse siamo già falliti! Come Chiesa cerchiamo ancora di fare la 

voce grossa, di far vedere che contiamo qualcosa, che abbiamo un ruolo sociale importante, ma la realtà è 

che siamo sulla strada del fallimento: siamo una minoranza sempre più esigua, una realtà minima. 

E non sarebbe nemmeno male camminare su questa strada se fosse davvero la strada di Gesù, lo 

stesso fallimento che ha vissuto lui. Il racconto di oggi è proprio il racconto di un fallimento di Gesù con 

un finale è quasi sconcertante: spinto dalla folla fino alla soglia del dirupo “passando in mezzo, a loro si 

mise in cammino”. Si mette in cammino verso un altro fallimento ancora più grave, perché la croce, da un 

punto di vista umano è veramente l’apice del fallimento, non basta che muoia, deve morire con l’infamia, 

sospeso fra il cielo e la terra per non toccare né l’uno né l’altro. 

Ma torniamo a questo primo fallimento: i presenti mostrano inizialmente una reazione positiva: c’è 

approvazione, riconoscimento e meraviglia per “le parole di grazia”. Ma, subito dopo, la meraviglia 

prende una forma diversa: “Non è il figlio di Giuseppe?”. È una esclamazione che smonta lo stupore per 

le parole che dice. È un modo per dire che in fondo non è nessuno, che i suoi discorsi sono delle parole 

vuote. È la forza del pregiudizio, capace di smontare il vigore delle parole, perfino della Parola di Dio, 

rendendola sterile. La Parola di Dio, anche quella annunciata oggi nella nostra chiesa, desta meraviglia e 

ammirazione finché la sentiamo innocua perché conferma il nostro modo di fare, mentre crea rigetto non 

appena mette in discussione le sicurezze e i privilegi di cui godiamo. 

Vale per tutte le parole: a volte basta poco per avvelenare le parole che l’altro mi offre. A Nazaret è 

bastata una domanda tendenziosa per rendere sterile l’annuncio. Ed è così anche nei nostri dialoghi e le 

nostre relazioni: una battuta, una parola svalutativa, una smorfia sono sufficienti a indebolire e spegnere 

la forza delle parole. Imparare ad ascoltare significa imparare a non disprezzare non soltanto le parole ma 

anche la fatica, il desiderio e la passione di chi ha deciso di aprirsi e di consegnarci quelle parole. 

Le reazioni di sufficienza o di scherno nascono spesso da delle attese sbagliate nei confronti delle 

persone. Proprio come nella vicenda di Nazaret. I concittadini di Gesù si aspettano un medico che curi le 

loro infermità e colmi i propri bisogni, si aspettano cioè non tanto una buona notizia, quanto i miracoli 

compiuti a Cafarnao di cui hanno sentito raccontare. Gesù è “uno di loro”, quindi spetta prima di tutti a 

loro usufruire dei suoi miracoli, le sue parole di grazia non bastano, vogliono i fatti. 

Così come i concittadini di Gesù anche noi spesso non vogliamo capire che i segni e le guarigioni da 

parte dei profeti e di Gesù non servono ad soddisfare un bisogno ma per rivelare che la promessa di Dio è 

presente nella storia.  

È per questo che il profeta non è bene accetto in patria: il medico atteso e cercato dai nazareni è un 

Dio da piegare ai propri bisogni, ai propri progetti mentre il profeta è l’uomo della promessa di Dio, colui 

che scardina le nostre sicurezze e invita ad andare più avanti, a convertirsi. Il medico è più rassicurante 

perché ti affidi a lui e tu puoi restare passivo, mentre la profezia rilancia in avanti, chiede una decisione 

personale, un’assunzione di responsabilità. 

Gesù nonostante le resistenze alla conversione dei suoi concittadini, non se la prende più di tanto: “si 

mise in cammino” è un modo per offrire una ulteriore possibilità di seguirlo. È bello lo stile di Gesù. Lui 

accetta la sconfitta, infatti se ne va, ma nello stesso tempo rilancia, dà una nuova possibilità di sequela, 

non si lascia scoraggiare dal rifiuto, capisce che perseveranza e fedeltà chiedono tempi lunghi.  

Il cammino di Gesù è l’invito a seguirlo per andare altrove, cioè per uscire dalle secche del proprio 

nido, per favorire la presa di distanze da quella “patria” che è luogo di resistenza alla conversione. In 

“patria” cioè nel luogo delle proprie sicurezze, della propria identità, delle pretese non è possibile 

accogliere il profeta, non è possibile convertirsi. 

La chiesa ci ha invitati ad un tempo di ‘sinodo’, o meglio: ad assumere uno stile di sinodo. Sinodo 

significa ‘camminare insieme’, certamente prima di tutto camminare insieme a Gesù, ma anche insieme 

agli altri, ai giovani, ai vecchi, a chi è dentro e a chi è fuori, a chi è povero, a chi è ricco… l’importante è 

che questo cammino ci porti veramente “altrove”: a nuovi incontri, nuove possibilità, perché la vera 

tradizione, ciò che ci permette di rimanere fedeli a Gesù è questo camminare con lui verso “altrove”! 


