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Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria. E si meravigliava della loro incredulità 

 

La Parola di questa domenica ci offre una meditazione sulla debolezza della Parola di Dio che 

si incontra con la ribellione e la chiusura dell’uomo. La bontà, la fedeltà e la determinazione di Dio 

si manifestano nella forza e nella generosità del profeta, che in una solitudine fatta di preghiera e di 

abbandono annunciano la conversione e la necessità della fede ad un popolo spesso arroccato e 

difeso nella propria miopia. Gesù, come Geremia prima e Paolo poi, è un profeta che non viene 

accolto, viene piuttosto frainteso, rifiutato, vivendo la propria missione e dedizione al popolo come 

sublime forma di amore, in quanto gratuito e senza effetti visibili, nella logica evangelica del seme 

che muore per dare la vita e nella fiducia che il proprio insuccesso può favorire l’irrompere della 

potenza di Dio. Non mancheranno mai profeti nella Chiesa perché non mancherà mai l’amore! 

Il profeta Geremia, chiamato figlio dell’uomo, è fragile, debole e consapevole di essere di 

fronte ad un compito arduo, sproporzionato alle sue forze e alle sue possibilità (prima lettura). Per 

questo il profeta, prostrato ai piedi dell’altare ha bisogno di un’investitura, non solo a guisa di un 

rinforzo psicologico per la sua missione ma anche come pubblica legittimazione del suo operato di 

fronte ad un popolo dalla dura cervice. Il profeta dovrà indurire il suo volto, come Gesù quando si 

diresse a Gerusalemme per compiere la nostra santificazione, essere forte e apparire un outsider, 

portare il fuoco e la spada sulla terra e non sempre e necessariamente la pace e parole di speranza. 

All’indomani della distruzione di Gerusalemme e prima della deportazione in Babilonia occorre la 

forza di un uomo che aiuti il popolo a fare autocritica, ad assumersi le proprie responsabilità e 

soprattutto a richiamare l’attenzione sulla forza e la necessità della fede. È la mancanza di fede che 

rende incomprensibili le parole del profeta, che fa sembrare il profeta pazzo o ingenuo, che blocca 

la forza liberante della Parola e imprigiona il popolo in una schiavitù voluta. La provvidenza 

assume i connotati di correzione e richiamo all’essenzialità, l’amore di Dio non deve essere sempre 

e necessariamente consolante, a volte è necessario che sia fermo e provocante. 

Gesù, nella sinagoga di Nazaret, si presenta di fronte ai suoi concittadini e si imbatte con 

l’incredulità e l’insuccesso (Vangelo). Dopo aver operato prodigi, aver predicato il vangelo del 

regno a persone interessate e aver costituito discepoli e apostoli, viene per ogni profeta l’ora 

inevitabile dello scontro con la realtà: la libertà dell’uomo. Proprio nella sua patria Gesù non è 

accolto, non può operare prodigi, non viene creduto. È la mancanza di fede che congela il suo 

potere non permettendogli di guarire e risuscitare, evidenziando così il vero volto di un Dio che non 

è una figura mitica, magica o sempre accomodante ma che chiama in causa in modo serio il valore 

della libertà dell’uomo e della responsabilità del suo porsi di fronte alla vita e al bene. L’insuccesso 

di Gesù lascia intuire ancora una volta lo stretto legame che esiste tra il profeta e la Parola, in Gesù 

unico e irripetibile, ed evidenzia come solo in un rapporto di profondo amore e in un legame che sa 

anche arrivare alla ribellione si gioca l’amicizia tra il Dio che ama il suo popolo e il mediatore che è 

lo strumento scomodo di questo amore. La figura del profeta è una costante della storia del popolo 

di Dio, perché costante è la durezza del popolo e costante è l’amore di Dio che non abbandona. 

Paolo, a sua volta, si trova in una situazione di difficoltà estrema, tanto spirituale che fisica, 

poiché se all’esterno i capi delle comunità iniziano a seminare divisione nell’unica chiesa di Dio, 

all’interno Paolo avverte stanchezza e dolore, è provato dal ministero e colpito nella salute (seconda 

lettura). La statura e la grandezza di Paolo tuttavia si palesano proprio nell’elogio della povertà, 

motivo di vanto non tanto perché sia un valore o un’esperienza che egli ha affrontato con facilità, 

ma perché favorisce la fecondità della fede, con la quale Paolo può riconoscere che è la grazia di 

Dio che opera e non i meriti dell’uomo. La grandezza e la statura di Paolo si rendono evidenti anche 

nel momento in cui il profeta dimostra che egli è una persona che in primo luogo vive il messaggio 

che predica, come già fu per il Battista e per tutti i profeti del Primo Testamento. Colui che ha 

predicato la follia della croce, più convincente dei ragionamenti e più efficace dei miracoli, ora vive 

nella sua carne la crocifissione come comunione al mistero della morte e risurrezione di Gesù. 


