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Un invito a guardare la ricchezza dei doni di Dio e a capire che alcune domande che ci verrebbero 
spontanee da fare a Lui è proprio meglio tacerle, prtarle nel cuore perché generino, giorno dopo giorno, 
una gratitudine, una lode. Il testo del Siracide anche stamattina ci conduce proprio a questa soglia, la 
soglia della lode, quasi come la vocazione più profonda dell'uomo, al punto che nella sua espressione 
finale riconosce i grandi segni che accompagnano il nostro sguardo sul creato con questa espressione 
che dice molto del cuore di Dio: “La sua benedizione si diffonde come un fiume, e come un diluvio 
inonda la terra”. Benedizione, è segno caratteristico nella magnanimità e della benevolenza di Dio, e 
allora ogni giorno, alla radice della lode, che sentiamo l'esigenza di esprimere ogni giorno, sta proprio 
questa consapevolezza, questo sguardo stupito e grato. Davvero la tua benedizione, lo vediamo, 
Signore, si diffonde come un fiume, per tutta la terra. E poi il brano di Marco, è il ritorno a Nazareth di 
Gesù, in particolare nella sinagoga, il luogo della parola proclamata e udita, il luogo della preghiera, il 
luogo del salmo cantato e condiviso, ma questa volta diventa anche il luogo, e la parola è fortissima, il 
luogo dello scandalo. “Per loro era motivo di scandalo”, proprio per il fatto di essere lì e di spiegare la 
parola. Ma come? Sappiamo tutto della sua casa, della sua famiglia, del suo parentado e allora? Cosa 
può venire da uno che è esattamente come noi, che è parte di questo nostro paesello? Era motivo di 
scandalo. Ad uno sguardo più penetrante, via via, il cammino della fede dei discepoli del Signore 
avrebbe visto invece in questa povertà della condizione di Nazareth il segno della condivisione 
commovente del Figlio di Dio, non uno scandalo, ma uno stupore, ma una gratitudine. Ma in quel 
momento il rifiuto si è fatto netto: “Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi 
parenti e in casa sua”, una affermazione palesemente carica di amarezza: “Si meravigliava della loro 
incredulità”. Esperienza che di fatto si ripropone, e non raramente nel cammino dei credenti, perché c'è 
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sempre qualcosa di profondamente scandaloso nell'evangelo di Gesù e nella persona di Gesù, questa 
povertà, questa illimitata apertura a tutti, questa interiore libertà che consente di andare anche oltre la 
legge quando occorre proclamare il primato dell'uomo, e la possibilità di scandalizzarcene era di ieri ed è 
di oggi, ma anche la possibilità di accogliere, stupiti e grati, era di eri ed è anche di oggi. Sia la nostra, ad 
esempio, di stamattina. 
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