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Nessun profeta è bene accetto nella sua patria 

 

La Parola di questa domenica ci fa riflettere sul mistero e il ministero della profezia nella 

Chiesa, aspetto importante e che non è riducibile ad un privilegio di pochi ma che riguarda piuttosto 

il rapporto di ciascuno con la verità e la concretezza della fede. Oggi si parla molto di 

testimonianza, termine eloquente per il linguaggio contemporaneo, ma che troppo spesso si ferma 

alla ricerca di un equilibrio e di un bilanciamento nelle nostre relazioni perché non siano troppo 

forti, sconvolgenti ed eccessive. La profezia invece è termine più radicale, dice un coinvolgimento 

più forte con Dio e con la comunità, contempla anche la frattura e l’opposizione perché si ritiene 

qualcosa di provvisorio, in fieri, ha a che fare con lo zelo e la passione più che con il dovere e il 

buon senso. Se mai nella comunità venissero a mancare i profeti la Chiesa smetterebbe di essere 

viva, diventerebbe un museo, forse bello e interessante da visitare, ma che non inciderebbe più nella 

quotidianità, la memoria del passato non avrebbe più forza propulsiva e cesserebbe di essere 

nostalgia diventando motivo di rassegnazione, la vita si ridurrebbe così a lamentela. 

Il brano del Vangelo di questa domenica conclude il discorso programmatico di Gesù nella 

sinagoga di Nazaret e si riassume nel proverbio, divenuto famoso e facile da usare, che racconta 

tuttavia una realtà drammatica e paradossale: il rifiuto del messaggero e quindi del messaggio di 

verità. La preoccupazione di Luca non è chiaramente psicologica ma teologica dal momento che 

all’indomani della pasqua l’evangelista non vuole investigare sul perché i contemporanei di Gesù 

abbiano resistito al suo annuncio mettendolo a morte ma piuttosto descrivere come sono andati i 

fatti. Nel prologo alla vita pubblica troviamo così in filigrana tutto quanto verrà narrato nei capitoli 

seguenti: la guida dello Spirito, la predicazione e i miracoli, la chiamata alla conversione, il rifiuto, 

la resurrezione. Gesù è Colui che porta a compimento le promesse contenute nella Parola di Dio 

(Primo Testamento) e il rifiuto dei nazaretani è il preludio del Calvario, così come l’impossibilità di 

precipitarlo dal burrone è il preludio alla pasqua di resurrezione. Ciò nonostante il rifiuto del profeta 

e del suo messaggio fanno ancora il gioco della Parola perché le permette di attecchire e dare frutto 

nei luoghi più impensati, anche fuori dai confini nazionali! Luca tematizza l’universalità del 

messaggio che può venire da chiunque (il figlio Giuseppe) e può andare a chiunque (Naaman). 

La prima lettura narra la vocazione di Geremia, profeta giovane e impreparato, che deve 

predicare contro corrente, richiamando a conversione i sacerdoti e il popolo adagiati nel loro culto 

scollegato dalla vita e incapaci di leggere l’urgenza del tempo presente. Figura di Gesù fonda la sua 

missione nel rapporto con Dio che lo conosce da sempre e al quale appartiene in modo esclusivo in 

virtù di una consacrazione. In questi termini di conoscenza e consacrazione si cela il fondamento 

della profezia, il dna di ogni profeta: il rapporto personale con Dio, dal quale l’uomo di Dio attinge 

forza e coraggio. Da qui nasce la solitudine e l’incomprensione del profeta da parte del popolo, egli 

parla perché Dio è con lui e vede più avanti, la sua separazione spesso degenera così in opposizione 

ma proprio qui nascono la sua forza e il suo coraggio che non derivano dalla sua virtù quanto 

piuttosto dal rapporto privilegiato con Dio che è con lui. Emerge la differenza con Gesù, comunione 

personale con Dio fatta persona e Parola superiore ad ogni profezia; ciò che diciamo di Gesù come 

profeta non equivale a ciò che diciamo di noi come profeti poiché la relazione che Geremia aveva 

con Dio noi ora la possiamo avere con Gesù in modo esistenziale e corporale nell’eucarestia. 

La seconda lettura inserisce l’altro versante della profezia: l’amore del prossimo. Il profeta 

nell’amore può iniziare a conoscere come è conosciuto poiché in questo consiste la vocazione del 

profeta: amare significa anche pro-vocare, correggere, far decidere. L’inno all’amore non è una 

definizione dell’amore ma parla piuttosto di una personificazione dell’amore, di un amore fatto 

persona e che si manifesta sempre in modo concreto. La migliore parafrasi di questo testo poetico è 

la vita di Paolo ma più ancora la vita di Gesù, al punto che potremmo rileggere il brano sostituendo 

la parola amore con il nome di Gesù. Il messaggero è eloquente e credibile quando vive in prima 

persona il messaggio che proclama, come ricordava Paolo VI nell’Evangeli nuntiandi. 


