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4 luglio 2021 – XIV domenica del Tempo Ordinario

Scandalizzati da Gesù!

viene a dire e a fare cose che rompono con la nostra tradizione e le nostre norme religiose. Eppoi mette in difficoltà le nostre autorità.

Lo conoscevano bene, Gesù, a Nazaret. O almeno così
pensavano. La gente che quel sabato lo ha visto e ascoltato in sinagoga lo aveva visto nascere dalla loro compaesana Maria una trentina d’anni prima (Mc 6,1-6). Un ragazzo assieme a tanti altri compagni di giochi e di avventure, come Giacomo o Ioses. E poi un giovane presente in
paese, partecipe degli eventi, legato a tante amicizie, assieme a i suoi (noi diciamo) cugini. Quante chiacchierate
con Giuda o Simone nelle calde serate dell’estate in Galilea: magari sulle situazioni di vita, sulla gente del paese,
sulle prospettive di lavoro, sulla presenza dei romani occupanti, sulle sorelle che si dovevano sposare, sui desideri
di libertà e i progetti da realizzare ‘da grandi’. Con il papà
Giuseppe aveva servito le famiglie di Nazaret: molti avevano in casa cose fatte o aggiustate da lui. Forse con il
papà era anche andato a lavorare altrove per alcuni periodi, per esempio nella vicina e fiorente città di Seforis
che si espandeva in quegli
anni. Aveva preparato e vissuto e commentato i viaggi
al tempio di Gerusalemme e,
assiduo alla preghiera in sinagoga, lo avevano visto imparare la Bibbia e la tradizione
religiosa. Forse aveva già iniziato a prendere la parola in
sinagoga per commentare gli scritti dei profeti…Per tutti
quegli anni (e questo è straordinario) avevano visto un ragazzo e un giovane ‘normale’. Sicuramente in gamba e stimato, ma nulla che facesse ancora presagire l’identità
profonda del figlio di Maria e del falegname.

Possiamo capire la difficoltà della gente in quella sinagoga… Ma Gesù come ha reagito? Con meraviglia pure
lui, ci racconta Marco. Con dispiacere. Proprio alle persone cui aveva voluto più bene non riesce a proporre il
passo più in profondità nella sua amicizia, e nella amicizia
con Dio. Nemmeno i miracoli servono. Nemmeno le parole più belle. In loro non c’è fede.

Ma quando Gesù il nazareno se ne va e inizia a predicare
e a fare segni prodigiosi, quando torna con un gruppetto
di discepoli e prende la parola con una ‘sapienza’ che provoca stupore anche in quella sinagoga, i suoi parenti e anche quelli di ‘casa sua’ vanno in confusione. Sono da una
parte stupiti: sentono una parola autorevole, buona, profonda, consolante. Ma si meravigliano che possa uscire da
quel loro compaesano così ordinario. Lo avevano incasellato modo tale da rimanere scandalizzati. Lo scandalo è
quando da una persona ti aspetti una cosa e invece viene
fuori tutt’altro.
F0rse possiamo immaginare i commenti: ma chi si crede
di essere? Ci ha nascosto qualcosa… non è stato limpido
con noi. È stato sempre un bravo ragazzo, ha sempre
fatto le cose nel tran tran quotidiano del paese e adesso

Che è dunque la fede che Gesù propone e desidera? A che
servono i miracoli e la rinnovata interpretazione delle
Scritture? Servono a rivelare in modo autentico la presenza benevola di Dio, nella persona di Gesù. E il cuore
della questione è proprio il rapporto con Gesù. La fede
non è la semplice adesione intellettuale ad un insegnamento, perché chi lo propone è
anche capace di fare miracoli.
Non basta. La fede è una apertura del cuore a Gesù che spalanca il cuore di Dio. È la fiducia
della donna guarita che diventa
‘figlioletta’. È la fiducia di Giairo
che cammina con il Signore e lo
conosce nella intimità della sua
casa.
Che bella provocazione per noi
questo racconto! Pretendiamo
forse di saperne abbastanza di
Gesù e rischiamo di chiuderci
alla novità quotidiana dalla sua
presenza per noi e in noi. Sappiamo certamente più cose
rispetto ai nazareni: che Gesù è il Cristo, che è il Figlio di
Dio, della stessa sostanza del Padre, vero Dio e vero
uomo, morto e risorto per noi e per ogni persona che è
sulla faccia della terra. Ma rischiamo di fossilizzarci così
tanto da non riconoscere i segni del suo amore nei fatti,
nelle persone, nella Parola, nei sacramenti. Stiamo poco
con lui nella preghiera, ci abituiamo a gestire le vita senza
di lui e perdiamo lo stupore e la voglia di ascoltarlo, di
aprirci in tutto ai suoi pensieri. Addirittura ci scandalizziamo anche noi e giudichiamo rigido il suo insegnamento quando non è ‘al passo con i tempi’: perché noi
siamo più intelligenti e moderni di lui, e allora ci distacchiamo dalla sua visione dell’uomo, della gestione dei
rapporti economici nella solidarietà, dell0 stile di accoglienza di tutti perché tutti sono fratelli, della educazione
ad una coscienza retta e libera, dell’amore famigliare che
ha il suo ordine nel meraviglioso progetto del creatore. E
allora la sapienza e la grazia di Gesù non passano più, perché noi mettiamo lo stop. E Lui continua a meravigliarsi e
a constatare che, a volte, i ‘suoi’ sono proprio distanti da
Lui…

AGENDA SETTIMANALE
4 Domenica – XIV del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
Inizio Campo ACR
5 Lunedì
9.00 Inizio quinta settimana di GREST
15.30 Distribuzione spesa
18.15 S. Rosario e Vespri
19.00 S. Messa
6 Martedì
18.15 S. Rosario e Vespri
19.00 S. Messa
7 Mercoledì
18.15 S. Rosario e Vespri
19.00 S. Messa
8 Giovedì
18.00 Adorazione Eucaristica
19.00 S. Messa
Adorazione fino alle 20.00
9 Venerdì – S. Chiara Nanetti
18.15 S. Rosario e Vespri
19.00 S. Messa
10 Sabato
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
11 Domenica – XV del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa

IN PARROCCHIA
È IN CORSO IL GREST! Ci si può iscrivere online
(chiedendo il link in parrocchia) nelle settimane dal
12 luglio in poi. Il Grest dura fino al 6 agosto ed è
organizzato dalla parrocchia assieme alla associazione Arcobaleno.
DISPONIBILITA’ PER LA FESTA DI S. AGOSTINO
si terrà dal 27 al 29 agosto 2021. Il Comitato per la
festa si è ritrovato lo scorso martedì per definire le
linee principali di programmazione. È tempo di
manifestare la disponibilità a mettersi al servizio
nei vari ambiti della festa (Allestimento eventi, Cucina, Camerieri, Pulizia/igienizzazione): lo si può
fare tramite il modulo online
(https://forms.gle/NsHu114WdJxrZMSE6) oppure
comunicandolo in segreteria. La festa comprenderà momenti di celebrazione e di spiritualità; lo
stand gastronomico, alcuni momenti di intrattenimento in parrocchia e in quartiere, il tutto a seconda dei volontari che si renderanno disponibili.

ATTIVITA’ ESTIVE
CAMPOSCUOLA ACR. Inizia oggi il camposcuola ACR,
per ragazzi dalla IV elementare alla I media si farà a
Mottatonda di Gherardi (FE), presso la casa natale
della Venerabile Flora Manfrinati, dal 4 al 10 luglio.
CAMPO GIMI 1. Ai Gimi 1 della parrocchia è proposto
un breve campo nei giorni 16-19 luglio a Firenze: una
esperienza di incontri, di spiritualità, di arte.
CAMPO FAMIGLIE e GIMI 2. IL Campo famiglie si farà
dal 31 luglio al 14 agosto a Caviola (BL). Nei primi
giorni saranno presenti anche i Giovanissimi della
parrocchia, per una esperienza di fraternità con le
famiglie e di servizio ai più piccoli.
CAMPO GIOVANI. Dal 19 al 25 agosto, per i giovani è
in cantiere un camposcuola a Mattinata, in Puglia.

DIOCESI
S. MESSA ALLE 21. Nel periodo estivo, dal 4 luglio
al 5 settembre 2021 (inclusi) a S. Maria in Vado vi
sarà la S. Messa domenicale alle ore 21.

PER LA SAN VINCENZO:

POMODORO E LEGUMI
Istantanee dal Grest parrocchiale

