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8 luglio 2018 – XIV Domenica del Tempo Ordinario

Conoscere Gesù 
Dopo esser stato in casa di Giàiro, nel suo incessante pe-
regrinare in Galilea, Gesù decide di tornare a Nazareth 
(Mc 6,1-6): vuole portare anche lì l’annuncio del regno. 
È narrato brevemente il passaggio di Gesù «nella sua pa-
tria, tra i suoi parenti e in casa sua». La sua predicazione 
provoca stupore, come all’inizio (cf. 1,21-22), ma anche 
tanti interrogativi. Interrogativi che a loro volta suscitano 
la meraviglia del Signore. 

A Nazareth Gesù era conosciuto. Conosciutissimo. Era il 
figlio di Maria, con tutta la schiera dei suoi fratelli e so-
relle. Era il falegname, semplicemente il falegname. Non 
aveva fatto scuole particolari, non era di famiglia sacer-
dotale o nobile. Era un paesano, semplicemente un pae-
sano come gli altri. Probabilmente aveva una buona fa-
ma: un giovane bravo e serio, gentile con tutti, laborio-
so. Al massimo un po’ strano, perché a trent’anni non 
s’era ancora sposato e la sua immagine era ben lontana 
dalla «sapienza» e dai «prodigi» che aveva cominciato a 
mostrare… 

Da dove dunque sapienza e prodigi? Lo stupore si tra-
sforma in scandalo. Lo scandalo in sospetto. Possibile 
che vengano da Dio? Se ne sarebbero accorti prima, in 
quei trent’anni vissuti nella più semplice quotidianità. 
Forse (come già ricordato in Mc 3,20-34) si insinua il so-
spetto che Gesù sia manovrato da qualcun altro. 

Difficile inquadrare Gesù. Non esistono schemi in cui in-
casellarlo… ed è un problema anche per noi, che voglia-
mo avere la pretesa di conoscere il Signore. Spesso ci ac-
contentiamo di quel che sappiamo e sospendiamo la no-
stra ricerca riguardo a Lui e alla sua identità; oppure non 
accettiamo, nel nostro cammino di fede, la durezza dello 
scandalo. Già, perché tutta l’esperienza della salvezza è 
scandalosa, inattesa, inconcepibile per noi che tendiamo 
a pensare alla onnipotenza di Dio come qualcosa che si 
deve manifestare nella forza. In fondo, facciamo fatica 
ad accettare che Dio manifesti la sua forza nella debo-
lezza. È davvero strano e scandaloso che il Figlio di Dio 
sia nato nell’anonimato di Betlemme. Che la divinità del 
Signore si sia nascosta per tutti quegli anni nella vita fa-
migliare del figlio di Maria. Che dopo avere operato pro-
digi nel periodo della sua missione, Gesù sia morto senza 
venir giù dalla croce e, risorto, si sia mostrato solo agli 
amici, per farli intimi a sé. 

Anche oggi il Signore si presenta a noi con tutta la sua 
forza solo nella fragilità della Parola e nella semplicità 
meravigliosa dei Sacramenti, in particolare nella Eucari-

stia. È scandaloso; fatichiamo a riconoscerlo e ad accet-
tare le sue modalità. Ci stupiamo quando ‘non lo sen-
tiamo’ nella preghiera o non ci vengono i brividi medi-
tando la Parola, ci viene addirittura il dubbio che esista 
davvero! Ci scandalizziamo quando non interviene nella 
storia come vorremmo noi, e pensiamo che sbagli a la-
sciare che le cose non vadano bene, fino a pensare stol-
tamente che lui mandi il male. 

Di qui anche l’interrogativo sulla Chiesa: come 
dev’essere la comunità dei discepoli del Signore? Se 
dev’essere come Lui, non può non ricercare la via della 
ferialità e dell’umiltà, del farsi riconoscere nella quoti-
diana esperienza dell’amore concreto. Una Chiesa che 
cerca il potere e visibilità non può essere volto di Gesù 
nazareno, il Figlio di Dio morto e risorto. Come i parenti 
di Gesù hanno dovuto riconoscere la sua divinità nel suo 
volto famigliare, così la Chiesa e i cristiani non devono 
cercare il sensazionale o il successo perché in essi sia ri-
conosciuto il Signore. 

Ma sulla nostra fede c’è un’altra riflessione da fare, su-
scitata dal racconto di Marco. I compaesani di Gesù e i 
suoi parenti, se non sapevano nulla della sua divinità, 
almeno conoscevano la sua umanità: noi rischiamo di 
non conoscere né l’una né l’altra. Rischiamo di avere 
una fede del tutto generica, perché abbiamo una im-
magine del Signore completamente sfumata, non nutri-
ta dalla ricerca e dalla curiosità incessante sulla sua iden-
tità, sulla sua ricchezza umano-divina, sui tratti della sua 
personalità. Se è così, non sussiste veramente la fede, 
che è la relazione personale con lui, e tramite lui con il 
Padre, grazie allo Spirito. Se è così non possiamo nem-
meno avere la chiarezza fondamentale sul nostro cam-
mino di vita cristiana, che di per sé consiste nel diventa-
re come Gesù Cristo. Non è possibile ‘diventare cristiani’ 
se non si conosce e non si ama personalmente Gesù Cri-
sto. 

 



AGENDA SETTIMANALE 

8 Domenica – XIV del Tempo Ordinario 
8.00 S. Messa 
11.00 S. Messa  
9 Lunedì – Santa Maria Chiara Nanetti 
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
10 Martedì 
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
11 Mercoledì – San Benedetto 
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
12 Giovedì  
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri S. Messa 
13 Venerdì  
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
14 Sabato  
16.30 S. Messa alla Residenza Caterina 
18.00 S. Rosario 
18.30 S. Messa (prefestiva)   
15 Domenica – XV del Tempo Ordinario 
8.00 S. Messa 
11.00 S. Messa 
 

AVVISI E APPUNTAMENTI 

ADORAZIONE EUCARISTICA SOSPESA. Per i mesi 
di luglio e agosto l’adorazione eucaristica comunita-
ria del martedì è sospesa. Naturalmente la chiesa 
rimane sempre aperta per sostare in preghiera per-
sonale in compagnia del Signore presente nel SS.mo 
Sacramento dell’Eucaristia! 

GREST ARCOBALENO. È in corso di svolgimento il 
grest organizzato per tutti i ragazzi delle elementari 
e delle medie dall’Associazione Arcobaleno. Ogni 
giorno dalle 9 alle 17 gli educatori dell’Associazione 
accolgono i ragazzi presso l’oratorio parrocchiale. La 
quota settimanale di partecipazione è di € 70,00. 

CAMPOSCUOLA PER GIOVANISSIMI 17-19 ANNI. 
Parte lunedì mattina in treno un gruppo di giovanis-
simi della parrocchia, assieme a don Michele e a 
Martu: trascorreranno la settimana a Torino, presso 
l’Arsenale della pace, una struttura in cui opera il 
SERMIG. Il Sermig - Servizio Missionario Giovani - è 
nato nel 1964 da un'intuizione di Ernesto Olivero e 
da un sogno condiviso con molti: sconfiggere la fame 
con opere di giustizia e di sviluppo, vivere la solida-
rietà verso i più poveri e dare una speciale attenzio-
ne ai giovani cercando insieme a loro le vie della pa-
ce. 

CAMPOSCUOLA PER GIOVANISSIMI 14-16 ANNI. A 
Forno di Zoldo dall’11 al 18 luglio si terrà il campo-
scuola per giovanissimi dai 14 ai 16 anni, assieme 
alla Parrocchia di S. Francesca Romana. Quasi trenta 
giovanissimi saranno accompagnati da don France-
sco e da un gruppo di educatori della parrocchia. 

CAMPOSCUOLA PARROCCHIALE PER I RAGAZZI. 
Sono chiuse per esaurimento dei posti le iscrizioni al 
camposcuola per ragazzi che si farà dal 30 luglio al 5 
agosto Fai delle Paganella (TN). 

CAMPOSCUOLA PER I GIOVANI. Dal 7 al 15 agosto 
la parrocchia organizza un camposcuola a Napoli, 
per conoscere alcune persone e realtà di impegno 
civile per la legalità, oltre che per visitare e conosce-
re la città partenopea. Info e iscrizioni in parrocchia. 

CAMPO BIBLICO PER GIOVANI E ADULTI. L’Azione 
Cattolica diocesana organizza anche quest’anno un 
camposcuola di carattere biblico per giovani e adulti. 
Sarà dal 19 al 22 luglio, presso la nostra casa di For-
no di Zoldo (BL). 

FESTA DI S. AGOSTINO 
Si svolgerà dal 27 agosto al 2 settembre la festa del 
nostro patrono S. Agostino. Il programma di massima 
è il seguente: 

27 agosto. 
‘In chat con S. Agostino’: in dialogo con Agostino 
sulle domande dei giovani, tra lettura e musica 

28 agosto. 
S. Messa solenne e cena comunitaria 

29 agosto. 
Serata di animazione per i ragazzi 

30 agosto. 
Commedia della Compagnia Straferrara 

31 agosto. 
Cena con delitto 

1° settembre. 
Concerto Gospel 

2 settembre. 
Musica in Festa 

Lo stand gastronomico aprirà dal 29 agosto al 2 
settembre. 

 

SAN VINCENZO: OLIO 


