
IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO C 

LA SFIDA DELLA VOCAZIONE 

Geremia 1, 4-19; Salmo 70; 1 Corinzi 12, 31-13,13; Luca 4, 21-30 

 

Geremia fratello di tutti gli annunciatori del Vangelo perseguitati. Preti e laici, conosciuti e sconosciuti, famosi e 

anonimi, risarciti per le persecuzioni subite oppure no. Lo sento vicino nella chiamata: “Ti ho stabilito profeta!”. 

Ma Dio aggiunge che la sua scelta è fino dal grembo materno, da sempre. Quando Dio ha pensato a me non ero 

nemmeno nato. Lui c’era già lungo i tornanti della mia vita e disegnava i tempi e gli incontri. 

“Ahimè, Signore. Io non so parlare, perché sono giovane!”. Quante volte vivo la voglia di scappare dalla chiamata 

perché la Parola è dura, perché la Parola è disattesa, perché la Parola è confusa con una mia idea. Scappare 

perché la Parola mi procura dolore, sofferenza, persecuzione, flagelli di male lingue. 

Dio è con me e non demorde: “Non dire: sono giovane. Non dire è troppo dura l’impresa. Non dire che non ce la 

fai più. Non dire: perché, Signore, proprio a me questo tormento che mi toglie il sonno di notte e mi affligge di 

giorno. Perché?”. E aggiunge: “Ecco, ti metto le mie parole sulla bocca. Io ti costituisco nel compito e ti mando e ti 

chiedo di svolgerlo!”. “Signore, sei proprio ostinato e irremovibile quando ti metti in testa una chiamata, una 

persona che vada bene per la tua impresa!”. 

“Ecco oggi io faccio di te come una fortezza. Ti muoveranno guerra ma non ti vinceranno, perché io sono con te 

per salvarti!”. “Signore, non dovrò pentirmi?”. 

Poi voltiamo pagina e ci troviamo a confronto con Gesù che deve affrontare la sfida di Nazareth. Gente che vuole 

vedere, ma senza credere. Gesù, l’inascoltato, il minacciato, il perseguitato. Fino a tentare di farlo fuori, scomodo 

come è. E insignificante come è: “Il figlio di Giuseppe! Che credenziale!”. 

Eppure Gesù compie  miracoli per i suoi compaesani: “Passando in mezzo a loro, se ne andò”. Ma non volevano 

gettarlo giù dal precipizio? Sì, è vero. Ma quella fiumana di gente non ha capito quale potenza dello Spirito operi 

in Gesù: “Lo Spirito del Signore è sopra di me, perché io sia il liberatore!”. Un liberatore libero, sovrano, docile 

soltanto alla sua Ora che non è questa. Verrà il momento nel quale anche Lui, il Signore, piegherà le spalle alla 

croce e offrirà il dorso ai flagellatori. Allora sarà Lui, il Signore, a stendere liberamente le sue braccia sulla croce. 

Comprendiamo che chi vuole seguire Gesù e annunciarlo non ha altra strada. Sia esso ministro della Parola o 

testimone della Parola. Sia che la testimonianza mi porti davanti ai tribunali dei lontani e mi chiami a processo tra 

gli amici, tra coloro che mangiano lo stesso Pane e bevono lo stesso Sangue. E dicono di appartenere alla stessa 

Comunità e alla stessa comunione. 

Paolo, perseguitato per il Nome di Gesù, conosce bene la storia di tante Comunità che Lui ha fondato, fatto 

crescere e amato. Sa quale prezzo ha dovuto pagare. Anche a Corinto. 

La situazione concreta, dolorosa e sconcertante per un appassionato come Lui, non gli impedisce di sciogliere il 

canto all’Amore, a quel Dono “il migliore in assoluto”, che dà senso a tutti gli altri carismi e ne firma l’autenticità. 

Senza Amore “sono un bronzo che risuona, un cembalo che tintinna”. “Sono un nulla”. “Niente mi giova”. Ci vuole 

la Carità “paziente, benigna, non invidiosa, che non si vanta né si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo 

interesse, non si adira”. E’ vero che “non deve tener conto del male ricevuto”. Ma chi è responsabile della 

comunità dei credenti in Gesù, può disattendere il male che viene fatto gratuitamente, con compiacimento e con 

fini disdicevoli? 

Giubileo e Anno della Misericordia, senza la verifica certa, coraggiosa, pubblica, se necessario, della Carità è un 

anno perso, un anno buttato al vento, un anno di proclami e di passi pellegrinanti ma tutti inutili. Continuo a 

pensare che la grazia del Signore stia bussando alla nostra porta, non siamo noi a bussare alla porta del Signore. E 

Gesù dice: “Se uno mi apre, verrò da Lui, resterò con Lui, cenerò con Lui, mi metterò a servirlo”. Ma se non apre? 

Aspetteremo tutti il prossimo Giubileo. 

 

 

Don Mario 


