
III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO C 

LA PAROLA CHE CI LIBERA 

Neemia 8, 2-10; Salmo 18; 1 Cor 12, 12-30; Luca 1, 1-4; 4, 14-21 

 

La Parola di Dio ci fa liberi. E’ il  canto di Israele che ritorna dall’esilio di Babilonia ed è ancora tramortito e 

scoraggiato dall’esperienza. Nemmeno ritrovarsi nella città di Dio, Gerusalemme, li rincuora. 

Neemia , il sacerdote del Signore, cerca la strada della risurrezione di un popolo accasciato e demoralizzato, 

prostrato nel pianto deluso e inconsolabile. 

Raduna tutta l’assemblea per far sperimentare di nuovo a quella umanità derisa e schiacciata, la gioia del Signore. 

Non trova altro antidoto alla disperazione se non la Parola di Dio. 

Davanti a quel popolo a pezzi e irriconoscibile, in un luogo alto, inizia a leggere il Libro Santo, la Legge, il Patto, il 

cantico d’amore che Dio ha voluto per il suo “figlioletto” Israele. Legge a brani distinti. Ad ogni brano si ferma e 

commenta. La Parola deve scendere “come la pioggia e la neve” per portare frutto nel cuore, per riattizzare la 

speranza e mettere a dimora i semi che, a suo tempo, porteranno frutti nuovi e gustosi. 

Il pianto si trasforma in danza e il lutto in festa. La Parola scritta e proclamata crea la condizione interiore ed 

esteriore della celebrazione “nuova” colma di canti e di esultanza. 

Il Popolo finalmente riscopre che soltanto Dio ci garantisce la gioia, legata alla fedeltà a Lui, sancita con un patto 

nuovo che quel Libro fissa. 

E’ il caso di dire che l’esempio di Neemia  e del Popolo che lo segue, è come un messaggio perenne che riemerge 

quando il nuovo Popolo di Dio e le piccole comunità che lo costituiscono, attraversano momenti di difficoltà. Se 

perdiamo di vista la verità nelle cose che diciamo e dei rapporti che viviamo; se edifichiamo una casa per Iddio 

che è solo opera delle nostre mani e non della sua benevolenza; se continuiamo a far finta che i colpevoli siano gli 

altri sempre e scansiamo le verifiche coraggiose che partono dal metterci in discussione in prima persona; se 

continuiamo a “gioire” (lo dico nel senso strettamente letterale del termine!) per le esclusioni, per le persone 

scomode che si allontanano, non ci rimane che una liberazione: quella che viene dalla Parola di Dio. 

Quella lama affilata da una parte e dall’altra, incisiva come un bisturi impietoso ma guaritore, sarà o potrà essere 

il “mediatore” divino che ci aiuterà a sciogliere i nostri nodi scorsoi. Quella Parola non guarderà in faccia nessuno, 

perché ci guarderà tutti nel profondo del cuore e potrà farci ritrovare i sentieri autentici di Dio. 

Purtroppo, tutti noi, addetti ai lavori compresi i laici, abbiamo dimestichezza col Libro Santo, ma riusciamo a 

leggerlo – poco a meditarlo! – pensando sempre a chi lo ascolta non a chi lo proclama. 

La conversione è ancora lontana, è bene dirlo. E’ bene dircelo. 

Gesù a Nazareth, proclamatore, Lui sì veritiero e autentico, della Parola di Dio, subito risulta indisponente, 

scomodo, inopportuno. La liberazione che il Signore indica e dichiara realizzata nella sua persona, sconvolge 

schemi e modi di pensare; dà un andamento nuovo, rivoluzionario e impopolare, alla nostra esistenza mediocre e 

scialba. Infingarda, anche se stracolma di attività inutili o semplicemente osannanti alla nostra persona. 

Lo stupore dei suoi compaesani, si attaglia perfettamente a quello che Gesù dice. Parola che non li accarezza, non 

li lascia nella “felice” consapevolezza di essere nel vero e nel giusto. Li obbliga ad avere “occhi nuovi” che siano 

così limpidi da riconoscere chi Lui veramente sia e quale cambiamento di vita proponga a noi.  

Pensando a quanto dice Paolo a proposito delle varie membra del corpo raccolte in armonia, nell’unica persona, 

mi viene da pensare proprio ai cittadini di Nazareth. “Cosa sta dicendo questo?” Non è vero che tutte le membra 

sono necessarie. Non è vero che tra tutte le membra ci deve essere sinergia. Non è vero che se un membro soffre 

tutte le membra soffrono (peggio per chi soffre!). Non è vero che non possiamo essere tutti orecchie o occhio, 

catechisti o animatori. Ci sono nelle comunità anche gli asini da soma, necessari anch’essi. Altrimenti chi trasporta 

le vettovaglie? 

Povero Paolo di Tarso che si sgola per ricordarci queste verità essenziali e lo fa quando sta per introdurre 

l’esigente discorso sulla carità! Quello bellissimo, ricordate?, e sempre disatteso. 

Gesù, quando verrà l’anno della misericordia, cioè l’anno della verità, dell’accoglienza, dell’incontro, della gioiosa 

accettazione, della scandalosa voglia di fraternità vissuta e pagata a caro prezzo? 
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