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UN PROFETA OCCORRE MERITARLO 

Ezechiele 2, 2-5; Salmo 122; 2 Corinzi 12, 7-10; Marco 6, 1-6 

 

Il Profeta è un dono e un bisogno per una comunità. Israele lo capiva molto bene. Aveva toccato con mano che 

l’assenza della profezia significava assenza di Dio. Coincideva, infatti, con l’infedeltà del popolo. Come, al 

contrario, il massimo della benedizione sarebbe stato che “fossero tutti profeti” in Israele. 

Il Concilio ci ricorda con insistenza che il nuovo popolo di Dio è fatto di sacerdoti, profeti e re. Ogni singolo 

battezzato è questa ricchezza. E’ questa grazia. 

Essere “profeta” vuol dire avere la sapienza di Dio, saper portare le sue parole, rendere comprensibile la storia 

attraverso la lettura profonda dei fatti, interpretandola come Dio la interpreta, guardandola come Dio la 

guarda. 

Tutte le comunità cristiane dovrebbero essere formate di “profeti”, cultori appassionati e fedeli della Parola, 

contemplativi dei “segni” del passaggio quotidiano del Signore nella vita di ciascuno. 

Potrebbe subito scaturire la domanda: “Avviene questo nelle nostre parrocchie? Custodiscono il tesoro della 

profezia come una benedizione e ne favoriscono l’esercizio e l’ascolto? O si mette a zittire il dono di Dio perché 

solo il presbitero ha diritto di sentenziare e di parlare e di decidere e di fare analisi? O si fanno parlare soltanto 

alcuni “illuminati”, che sanno tutto di tutto e di tutti e si trasformano in castigatori dei comportamenti degli altri, 

mentre non sanno vedere i propri o si fanno portavoce autentici di volontà superiori o diventano “padri spirituali” 

improvvisati e fastidiosi al servizio della conservazione o della distruzione?”. 

Chiediamoci: “Che fine ha fatto la profezia nelle nostre comunità?”. 

Mi chiederete: “Perché tutte queste domande?”. 

E’ Ezechiele che ce le suggerisce. Dio lo chiama, dicendogli che lo manda ad un popolo che non ascolta più, ha la 

testa dura e il cuore ostinato. “Ma tu va’. Sappi che vai da questo popolo, fatto in questa modo, con questi 

pregiudizi, fermo alle sue abitudini perverse”. 

Lo stesso Gesù ci pone queste domande. 

Capita nel suo paese di Nazareth. Annuncia il Vangelo di salvezza e a tutta risposta si sente opporre un rifiuto 

strisciante, polemico e ironico: “Chi è questo? Non è per caso il falegname? Ma noi, non lo conosciamo già 

abbastanza? Non sappiamo i nomi di sua madre e dei suoi parenti? Cosa vuole?”. 

Gesù coglie immediatamente la cecità e la sordità spirituali delle sua gente. 

Altri riceveranno l’annuncio, perché davanti alla chiusura del cuore non c’è rassegnazione o scoraggiamento, ma 

la scelta di lasciare che ciascuno sia responsabile delle sue risposte mentre altri, magari gente più povera e umile, 

sono disposti a nutrirsi e a dissetarsi della Parola che dà gioia e libertà. 

Dio si dona continuamente a noi e con molta generosità nell’evento della Parola. Da parte mia, un discepolo, 

occorre disporre un cuore libero e puro. 

Mi farebbe paura se Gesù dovesse dirmi: “Io, il Profeta, sono disprezzato dall’indifferenza del tuo cuore”. O se 

dovesse dirmi: “Hai fatto della mia Parola una parola a tuo uso e consumo, senza essere profeta libero e 

liberante”. 

Provo terrore, però, quando penso che, al di là delle dichiarazioni e delle buone intenzioni, in tante comunità, da 

tanti pulpiti, in infiniti colloqui piovono parole scadenti contrabbandate come prodotti di alta qualità. Le nostre 

miserabili parole come vangelo. Possono solo far del male o creare dipendenza come le droghe o impastare 

persone senza forza interiore, senza capacità di responsabilità, senza autonomia, senza libertà. E queste persone 

diventeranno profeti nel mondo? Laici testimoni coraggiosi e franchi? 

Gesù mi ricorda con severità: “Un profeta non è disprezzato che nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua!”.  

Non posso dire: “Ce l’hai con me?”. 

 

        Don Mario Simula 


