
 
 
 
 
 
 

14ma domenica del Tempo Ordinario – Anno B 
domenica, 05 luglio 2015 

 
 

Gesù è sfiduciato a Nazareth 
 
 
 

Vangelo 

Dal racconto evangelico di Marco 
Mc 6,1-6 

 
1 Gesù lasciò quel luogo e tornò nella sua città ac-
compagnato dai discepoli. 
2 Quando fu sabato, cominciò a insegnare nella si-
nagoga. Molti di quelli che lo ascoltavano si mera-
vigliavano e dicevano: «Dove ha imparato tutte 
queste cose? Chi gli ha dato tutta questa sapien-
za? Come mai è capace di compiere miracoli così 
grandi? 3 Non è lui il falegname, il figlio di Maria e il 
fratello di Giacomo, Ioses, Giuda e Simone? Le 
sue sorelle non vivono qui in mezzo a noi?». Per 
questo non volevano più saperne di lui. 
4 Ma Gesù disse loro: «Un profeta è disprezzato 
soprattutto nella sua patria, tra i suoi parenti e nel-
la sua famiglia». 
5 Così in quell'ambiente non ebbe la possibilità di 
fare miracoli (guarì soltanto pochi malati posando 
le mani su di loro). 6a E si meravigliava che quella 
gente non avesse fede. 
6b Poi Gesù percorreva i villaggi dei dintorni e inse-
gnava.  
 
 

Spiegazione 
Nella storia, nel quotidiano più ordinario, il Dio eterno si 
fa prossimo dell’uomo. Attira la sua attenzione e gli invia 
dei “segni”: per esempio, facciamo l’esperienza inattesa 
del suo aiuto; incontriamo un uomo che testimonia di lui 
con forza. La sua preghiera ci coinvolge e noi “prendia-
mo gusto a essere con Dio”. Ascoltiamo la sua parola in 
modo nuovo. Scopriamo subito il suo intervento negli 
avvenimenti della nostra vita e scopriamo sempre più 
chiaramente il “filo conduttore”. Ma può accadere che 
talvolta percepiamo l’incontro con lui come una esigenza 
che ci disturba, che ci irrita e ci provoca. È necessario 
abbandonare la terra ferma, osar affrontare l’ignoto, for-
se cambiare. 
E subito ricominciamo a fare questi ragionamenti: Per-
ché dare un senso particolare a tale avvenimento? Non 

è piuttosto il caso a ordinare tutto, le leggi naturali come 
gli obblighi sociali? Perché prendere le elucubrazioni del 
nostro spirito come “messaggi di Dio”? Uno psicologo 
potrebbe spiegare meglio i diversi motivi delle nostre 
reazioni. 
Il nostro io percepisce un rischio, e rifiuta, per pigrizia o 
per autodifesa. Peggio: la nostra vita prende allora una 
cattiva direzione. 
Gesù viene nella sua città natale. L’interesse che suscita 
aumenta sempre di più. Il suo insegnamento suscita me-
raviglia. Da lui emana una saggezza indicibile. Ma molto 
presto l’attrattiva che egli esercita si altera: La gente è 
stupita: “Donde gli vengono queste cose? Non è costui il 
carpentiere?”, rampollo di una famiglia ordinaria? E tra-
smetterebbe una nuova dottrina? Annuncerebbe una 
esigenza? Era certamente in gioco l’invidia. E soprattut-
to il “buon senso”. 
È per questa ragione che i contemporanei di Gesù rifiu-
tano di riconoscere l’azione di Dio nell’avvenimento. E 
non è tutto: deformano l’evento di Cristo e lo trasforma-
no in “scandalo”, in una forza del male che spinge al 
peccato. Tale interpretazione “tenebrosa” finisce per 
rassicurarli, dopo una simile provocazione. 
Ecco una tranquillità pagata molto cara! La fede in Dio e 
la redenzione in Gesù Cristo diventano inaccessibili. In-
vece, gli abitanti di Nazareth avrebbero dovuto rischiare 
di abbandonarsi. Soltanto colui che ha una relazione di 
intimità con il Redentore sarà salvato. Colui che si è 
blindato nell’autoconservazione rimane chiuso alla sal-
vezza. E sospettare con cattiveria che l’attrazione di Cri-
sto sia una tentazione contro Dio in realtà non fa che 
rassicurare il suo egoismo, per quanto “ragionevoli” pos-
sano apparire i suoi argomenti. 
 
 

Preghiera 

O Signore Gesù, tu continui a donarti a noi nel tuo 
Corpo, nel tuo Sangue, come cibo che nutre, come 
linfa che scende da te, e raggiunge quanti deside-
rano accoglierti. 
Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore, per questo 
gesto, l’Eucaristia, che si perpetua nella Chiesa. 
Attraverso questa tua presenza ci attiri a te e ci fai 
gustare questo rapporto d’intimità con te, dove le 

 

Alla Scuola del Vangelo 
ascoltare | conoscere | seguire | celebrare | servire 



parole non bastano ad esprimere la ricchezza e la 
fecondità del tuo amore. 
Nella povertà del nostro spirito ti accogliamo, Si-
gnore Gesù, e in te accogliamo quanti, attraverso il 
tuo Corpo e il tuo Sangue, compongono il tuo Cor-
po mistico, la Chiesa. 
Mentre vogliamo rimanere in Te, ci sentiamo parte-
cipi della storia di quanti consumano il pane quoti-

diano della sofferenza, della tribolazione, dell’im-
pegno, della gioia. Diventiamo così una cosa sola 
con te: “Tu in noi e noi in te”. Fortificati dal pane del 
tuo amore, percorriamo il cammino della fede per 
giungere un giorno nel santuario del tuo amore, 
nell’intimità della tua vita, a gloria di Dio Padre. 
Amen. 

 
 

Appunti 
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14ma domenica del 
Tempo Ordinario 
 
 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
I lettura: Ez 2,2-5 
Salmo: 122 
II lettura: 2Cor 12,7-10 
Vangelo: Mc 6,1-6b 
 
 
PREGHIAMO INSIEME 
O Padre forte e misericordioso, tu solo puoi dare ai tuoi 
figli di servirti in modo lodevole e degno, superando ogni 
forma di male e di dolore. Fa' che senza inciampi cam-
miniamo con il tuo sostegno verso i beni da te promessi. 
Te lo chiediamo per Gesù, il Cristo, tuo Figlio, nostro Si-
gnore e nostro Dio, che vive e regna con te nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 
 
 
 

Una settimana 
alla Scuola del Vangelo 

Durante la settimana seguente l’incontro prendi del tem-
po per la tua preghiera personale e, dopo aver riletto 
con attenzione il brano di Vangelo proposto, cerca di ri-
spondere alla domanda del giorno in cui ti trovi. 

Mercoledì: Leggi il brano e chiediti quando e in che mo-
do hai scoperto l’opera del male nella tua vita. Da dove 
viene e dove esso ti sta portando? 

Giovedì: Leggi il brano e, come le due donne descritte 
nel racconto evangelico, durante il momento di adora-
zione di Gesù presente nella santa Eucaristia, poni oggi 
l’intera tua esistenza davanti a lui. 

Venerdì: Leggi il brano e considera come la tua relazio-
ne con Gesù produce anche in te salute e benessere in-
teriore. 

Sabato: Leggi il brano e non avere paura di dire a Gesù 
quello che agita il tuo cuore. Nel sacramento della Ri-
conciliazione sperimenta come il suo perdono produce 
in te la gioia della fede e dell’amore. 

Domenica: Leggi il brano e nella partecipazione alla 
mensa domenicale del Corpo e Sangue di Gesù rivolgi a 
lui il tuo ringraziamento gioioso. 

Lunedì: Leggi il brano e vivi questo giorno in un atteg-
giamento di preghiera profonda e silenziosa, lasciandoti 
abitare dal desiderio di conoscere l’opera di Gesù in te. 

Martedì: Disponiti in questo giorno all’ascolto del nuovo 
brano di Vangelo, chiedendo a Gesù di illuminare la tua 
vita. 

 

ALLA SCUOLA 
DEL VANGELO 
 
Gli incontri settimanali hanno luogo nella Cripta 
Emmaus della nostra Parrocchia tutti i martedì 
sera alle ore 21:30. Alle 22:45 ci sarà la recita 
comunitaria di Compieta. 


