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Ogni patria è la mia patria
È tipico di ogni essere umano avere timori e
provvedere a difendersi, possibilmente in gruppo, perché, come
si dice, l’unione fa la forza. Va da sé che ci si sostenga meglio tra
simili, vicini, membri della stessa religione o della stessa patria.
Oggi, invece, incontriamo Gesù osteggiato proprio dai
suoi conterranei, nel villaggio che l’ha visto crescere e che è
diffidente nei suoi confronti. Pretendono dunque un privilegio,
un’attenzione speciale, un segno miracoloso che li convinca. Come
se non fosse stata già un dono la presenza del Cristo con loro per
tanti anni.
Gesù si richiama alla Bibbia: non è di colpo diventato loro
nemico, ma ora sta guardando il mondo con gli occhi di Dio. Come
può un unico Padre parteggiare per l’uno o per l’altro dei
suoi figli? Vuole il bene di tutti, e se c’è un dono speciale da
consegnare, guarderà con favore a chi è rimasto più indietro nel
cammino della storia.
In un mondo globalizzato dove si moltiplicano i proclami dei
leader «duri e puri» a mettere al primo posto il proprio paese, i
profeti della tolleranza, dell’equità, dell’apertura a chi sta
fuori dai propri confini, rischiano di essere trattati come
Gesù a Nazaret: coperti di sdegno, cacciati dai luoghi sacri e
dalle città. La tentazione di seguire i suoi compatrioti è sempre in
agguato.

Amati da Colui che amiamo
In un quartiere tristemente famoso di
Saigon c'erano molte mamme disperate per la
guerra che non finiva mai. Molte di queste erano
prostitute.
In un ambiente così infelice vivevano e
lavoravano alcune Piccole Sorelle di Gesù. Una di
queste madri disse alla suora: "Com'è possibile che
tu, che stai meglio di noi, non possiedi più denaro
di noi, non hai alcuna gioia umana, non hai famiglia, non hai figli, eppure sei sempre gioiosa.
Com'è possibile?".
E la piccola suora vietnamita, dopo un
attimo di silenzio, rispose: "Comprendi? La mia
gioia consiste nel sapere che sono amata da
Colui che amo".
Oh! Se fossimo veramente capaci di
rendere credibile agli altri che tutti sono amati e
che tutti sono capaci di amare, avremmo compiuto
veramente la nostra missione e tutti noi saremmo
già dei piccoli missionari».

La “parola”
di Papa Francesco
Nel Vangelo di oggi Gesù afferma di non poter
fare miracoli nella sua Nazaret per mancanza di
fede: proprio lì dove era cresciuto, “non avevano
fede”. Precisamente Gesù dice: “nessun profeta
è bene accetto nella sua patria”.
Le persone che Gesù incontra nella sinagoga
erano tante sicure nella loro fede, tante sicure
nella loro osservanza dei comandamenti, che
non avevano bisogno di “ un’altra salvezza”.
Un atteggiamento che rivela il dramma dell’osservanza dei comandamenti senza fede: “io mi
salvo da solo perché vado alla sinagoga tutti i
sabati e cerco di obbedire ai comandamenti”; e
che non venga questo a dirmi che sono meglio di
me quel lebbroso e quella vedova, quegli emarginati!”.

In verità vi dico:
nessun profeta
è bene accetto
nella sua patria

la Preghiera
Ci sembra strano, Gesù: proprio i tuoi
compaesani, quelli che ti avevano visto crescere proprio loro ti rifiutano.
Eppure questa storia si ripete da duemila anni.
Non piace che la salvezza continui ad
arrivarci non attraverso segni mirabolanti e con miracoli che attirano l’attenzione ma in modo del tutto modesto,
dimesso, umile, quotidiano.
Ancora oggi Tu ci vieni incontro con lo
stesso stile, senza fare chiasso, senza
importi, in punta di piedi.
Non piace che Tu non corrisponda all’immagine che ci siamo costruiti di Te,
e ti porti a soddisfare i nostri bisogni, le
nostre attese, ma venga a proporci un
percorso inedito che ci chieda di accoglierti nella nostra esistenza così come
sei, senza compromessi, senza piegarti
alla nostra volontà.

L'umanità
ha bisogno di te
Come la sinfonia ha bisogno di ogni
nota, come il libro ha bisogno di ogni
parola, come la casa ha bisogno di
ogni pietra, come l'oceano ha
bisogno di ogni goccia d'acqua,come
la messe a bisogno di ogni chicco,
l'umanità intera ha bisogno di te,
quì dove sei, unico,
e perciò insostituibile.

