
La liturgia della Parola di oggi è dominata dalla nota 
dello stupore: la gente di Nàzaret si stupisce di 
Gesù e si chiede «Da dove gli vengono queste 

cose?» (Mc 6,2). Lo stesso Signore Gesù, da parte sua, 
rimane stupito per tanta freddezza proprio da parte di 
coloro che lo hanno visto bambino, adolescente, giovane 
e che poi – un giorno – lo hanno visto partire. Per questo 
«si meravigliava della loro incredulità» (6,5).  

Il Signore Gesù torna a Nàzaret come profeta potente 
in opere e parole (Lc 24,19). Inaspettatamente Nàzaret 
rimane scandalizzata di Gesù e Gesù sembra bloccato 
dal disprezzo dei suoi concittadini tanto da non poter 
«compiere nessun prodigio» (Mc 6,5).  

Potremmo chiederci: che cos’è che blocca così 
tanto i Nazaretani davanti a «Gesù Nazareno» che 
l’angelo della risurrezione prima di proclamare «ri-
sorto» dichiara «crocifisso» (16,6)? La seconda let-
tura ci dà una chiave possibile di interpretazione: la 
debolezza! Paolo si trova davanti ai Corinzi in una si-
tuazione analoga a quella sperimentata dal Signore 
Gesù davanti alla sua gente. È difficile capire e ancora 
più arduo far comprendere come sia possibile che la 
potenza di Dio possa passare attraverso persone as-
solutamente ordinarie. L’apostolo Paolo oggi ci tra-
smette una lezione fondamentale.  

Anche se facciamo fatica ad accettarlo e ancor più 
fatica a viverlo, è meglio essere segnati dalla «debo-
lezza» che essere caratterizzati da un atteggiamento di 
durezza. La splendida espressione di Isacco di Ninive fa 
da eco stupenda alle parole di Paolo: il Signore è 
«esperto della nostra debolezza».  

L’apostolo fa fatica a convincere di tutto questo i cri-
stiani di Corinto abituati a ben altro, nondimeno questo pas-
saggio è ineludibile per ogni discepolo. Laddove noi ci 
aspetteremmo – o continuiamo a illuderci di pensare – che 
a destare stupore possa essere la straordinarietà, in realtà 
la meraviglia nasce dall’estrema ordinarietà dei gesti e 
delle parole del Signore capaci di bloccare e scandalizzare.  

Di fatto la domanda e il combattimento vissuto dai 
Nazaretani, attratti e turbati dal «loro» Gesù, è il nostro 
stesso sgomento. Come può Dio manifestarsi nella sua 
pienezza in quel Gesù «figlio di Maria e falegname» 
(6,3)? Lo conoscono da sempre e loro e noi rischiamo 
di illuderci di conoscerlo fin troppo bene.  

Il modo con cui il Signore «venne nella sua patria» 
(6,1) non doveva essere tanto diverso dal modo con cui 
lo stesso Signore viene a noi visitandoci – come d’abitu-
dine – attraverso la Parola, i sacramenti, i segni quotidiani 
della sua presenza. Facciamo fatica a credere fino in 
fondo che il Signore ci visiti solo perché – si fa per dire! – 
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leggiamo il suo Vangelo e ci nutriamo della sua Eucaristia 
fino a essere pure per noi «motivo di scandalo» (6,3). Lo 
scandalo del modo dimesso con cui si presenta a noi il 
Signore fa da inciampo nella nostra vita all’ascolto dei 
segni della presenza di Dio in mezzo a noi e dentro di noi. 
L’attesa e la ricerca dello straordinario come scenario più 
appropriato per Dio e per le sue manifestazioni ci rendono 
insensibili e persino infastiditi di tanta normalità.  

In questo contesto, l’invito è ad aprire gli occhi del 
cuore: «un profeta si trova in mezzo» (Ez 2,5) a noi. Ma 
non basta che un profeta sia in mezzo a noi se da noi non 
viene accolto attraverso un docile e generoso ascolto.  

Per ben due volte Ezechiele narra la sua vocazione 
profetica, senza tacere la drammaticità della sua situa-
zione al cospetto dei suoi fratelli. Segnato da varie espe-
rienze di indebolimento a tutti i livelli, Ezechiele diventa 
segno per il popolo.  

Come il profeta così ogni discepolo è chiamato a di-
ventare testimone fino a patire nella propria carne e nel 
proprio cuore ciò che è chiamato ad annunciare. 

Non bisogna mai dimenticare che in virtù del batte-
simo siamo stati costituiti profeti gli uni per gli altri.  

LITURGIA VIVA - di Valentina Angelucci

«... e io ascoltai colui che mi parlava».  
 

La Parola di Dio odierna spinge a riflettere sull’im-
portanza dell’ascolto della Parola nella liturgia e 

in queste brevi righe sembra utile fare un accenno ad 
alcuni principi riportati in un documento poco cono-
sciuto ma le cui direttive potrebbero aiutare a rendere 
più attiva la nostra partecipazione: ci riferiamo all’Or-
dinamento delle letture della Messa (= OLM). Non 
possiamo certo analizzare qui tutto il documento ma 
possiamo sottolineare alcuni punti della prima parte, 
vale a dire il paragrafo riguardante le cose richieste 
per una degna celebrazione della liturgia della Parola 
(OLM 32-37).  

La piccola sezione presa in analisi divide in due 
parti l’argomento: il primo riguarda il luogo della pro-
clamazione, il secondo i libri per la proclamazione.  

Per quanto riguarda il luogo si afferma che dev’es-
sere un luogo «elevato, stabile, ben curato e opportu-
namente decoroso» (OLM 32). Il documento poi 
deduce come, data la grande dignità di questo luogo, 

esso dev’essere riservato alle letture, al salmo e al pre-
conio pasquale. Tuttavia il documento afferma che, es-
sendo strettamente collegati alla Parola, all’ambone 
possono aver luogo anche l’omelia e la preghiera dei 
fedeli (cf. OLM 33). Ciò che invece è ritenuto meno op-
portuno è che sull’ambone salgano persone con altri 
tipi di compiti, come l’animatore del canto (cf. OLM 34).  

Per quanto riguarda i libri, si ricorda come, essendo 
anch’essi segno della presenza di Dio che parla al suo 
popolo, devono essere «davvero degni, decorosi e 
belli» (OLM 35). Viene inoltre raccomandato che, se-
guendo la tradizione della Chiesa, almeno nelle par-
rocchie o nelle chiese più grandi ci sia un Evangeliario 
ornato, diverso dal libro delle letture (OLM 36).  

Il paragrafo conclusivo afferma come, per rispetto 
della stessa dignità della Parola, i libri delle letture 
non siano sostituiti da altri sussidi. Queste sono solo 
piccole note sulla proclamazione, ma iniziando dalla 
cura dei piccoli dettagli, le nostre liturgie potranno ac-
quisire maggiore decoro e portare sempre abbon-
dante frutto nella nostra vita.  

▲  Il profeta Ezechiele, affresco di Michelangelo Buonarroti, 1508-1512. 
Cappella Sistina in Vaticano.




