PARROCCHIA di SAN ZENONE
piazza Duomo, 20 33081 Aviano tel.0434/651008
e
di SANTA MARIA MADDALENA
Via Montello, 2 33081 Aviano tel.0434/651008

CAMMINARE INSIEME
4.7.2021 XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)

“Gesù
imprevedibile…”

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 6,1-6)
In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono.
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando,
rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che
sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle
sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo,
di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?». Ed
era per loro motivo di scandalo.
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria,
tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma
solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro
incredulità.
Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando.
Commento al Vangelo a cura di Padre Ermes Ronchi
Così Gesù rifiutato continua ad amarci
«Ma non è il falegname, il fratello di Giacomo, Ioses, Giuda e Simone?»
Poche pagine prima questi stessi fratelli sono scesi a Cafarnao per
riportarselo a casa, il loro cugino strano, perché dicevano: è andato, è
fuori di testa; lo danno per eretico, dobbiamo proteggerlo anche da se
stesso.

E adesso a Nazaret, dove si conoscono tutti, dove si sa tutto di tutti (o
almeno così si crede), la gente si stupisce di discorsi mai sentiti, di
parole che sembrano venire non dalla sacra scrittura, come l'hanno
sempre ascoltata in sinagoga, e forse neppure da Dio: da dove mai gli
vengono queste cose?
Ed era per loro motivo di scandalo. Che cosa li scandalizza? L'umanità,
la familiarità di un Dio che abbandona il tempio ed entra nell'ordinarietà
di ogni casa, diventando il "God domestic" (Giuliana di Norwich, sec.
XIII), il Dio di casa. Gesù, rabbi senza titoli e con i calli alle mani, si è
messo a raccontare Dio con parabole che sanno di casa, di terra, di orto,
dove un germoglio, un grano di senape, un fico a primavera diventano
personaggi di una rivelazione. Scandalizza l'umiltà di Dio. Non può
essere questo il nostro Dio. Dov'è la gloria e lo splendore dell'Altissimo?
E i suoi discepoli, questi ragazzi di fuori, pratici solo di barche,
cos'hanno di più di Joses, Giacomo, Giuda e Simone? Non erano meglio
i giovani del paese?
Un profeta non è disprezzato che in casa sua... Osservazione che ci
raggiunge tutti, circondati come siamo da sillabe di Dio, gocce di
profezia sulla bocca e nei gesti di mille persone, in casa, per strada, al
lavoro, o in un'altra parte del mondo.
Ma noi: non sono all'altezza, diciamo; e li misuriamo, li soppesiamo,
diamo loro i voti, troviamo scuse, anziché aprirci. E Dio si stupisce, ma
non desiste e ripete: "ascoltino o non ascoltino, sappiano che un profeta
almeno si trova in mezzo a loro" (Ez. 2,5). Siamo circondati da profeti,
magari piccoli, magari minimi, ma continuamente inviati. E noi, come
gli abitanti di Nazaret, dilapidiamo e sperperiamo i nostri profeti, senza
ascoltare l'inedito di Dio.
Anche Gesù al rifiuto dei suoi compaesani si stupisce, ma non desiste. La
sua risposta non è né rancore, né condanna, tanto meno depressione, ma
una meraviglia che rivela come Dio ha un cuore di luce: "Non vi poté
operare nessun prodigio". Ma subito si corregge: "Solo impose le mani a
pochi malati e li guarì".
Il Dio rifiutato si fa ancora guarigione, anche di pochi, anche di uno
solo. L'innamorato respinto continua ad amare, anche senza ritorno. Di
noi Dio non è stanco: è solo stupito. E allora "manda ancora profeti,
uomini certi di Dio, uomini dal cuore in fiamme, e Tu a parlare dai loro
roveti" (Turoldo).

AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA MARIA
MADDALENA

12 SETTEMBRE INGRESSO DON DAVIDE CORBA NUOVO
PARROCO
Ci siamo incontrati in questa settimana e ha fissato l’ingresso in Aviano
domenica 12 settembre ore 16.00…
Farà un ingresso solenne solo nella nostra parrocchia. In tutte le altre
parrocchie del comune affidate alla sua cura pastorale celebrerà
l’eucarestia nelle domeniche successive con un calendario che sarà reso
noto. Giovedì si incontrerà qui ad Aviano con tutti i sacerdoti della
nostra Unita’ Pastorale per una primo scambio di problematiche ed
eventuali cambiamenti. Martedì 13 luglio ore 20.30 nel nostro
oratorio incontrerà il consiglio di Unita’ pastorale… Con i singoli
consigli pastorali ed economici si incontrerà separatamente seguendo
un calendario che verrà reso noto.
CANONICA ACCOGLIENTE
La presenza di più sacerdoti che vivranno nella nostra canonica di
Aviano rende necessario alcuni lavori urgenti e un adeguato mobilio
per le camere.
Per questo scopo si è già riunito il consiglio economico e ha già avviato
i passi necessari. Ci sarà bisogno in agosto di una pulizie generale di
tutti gli ambienti.
ESTATE IN COMPAGNIA
...Inizia la grande avventura Estate Ragazzi 2021…
SABATO ORE 18.10 VESPERI BEATO MARCO
LA SAGRA DELLA MADDALENA SI AVVICINA..
Dopo aver abbozzato programma, menù e vari compiti, ci troviamo
venerdì ore 20.30 in capannone per definire le ultime cose..
LUNEDÌ FUNERALE ANNITA
Non c’è santa messa della sera; non ci sono intenzioni per cui possiamo
fare questa scelta…
IL CAMMINARE INSIEME E’ ONLINE!!!
Cercami alla pagina: http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/
Tieniti aggiornato sulle iniziative delle parrocchie ed eventi
alla pagina Facebook Parrocchie Aviano

