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La liturgia ci fa ascoltare in due domeniche successive quanto avviene nella sinagoga di Nazaret. 
Domenica scorsa abbiamo interrotto la narrazione di Luca nel momento in cui Gesù, dopo aver 
proclamato la lettura dal rotolo del profeta Isaia, ne afferma il suo compimento oggi. In questa 
domenica leggiamo la seconda parte del racconto, che si sofferma sulla reazione dei suoi 
concittadini presenti alla preghiera sinagogale. La meraviglia iniziale si trasforma presto in sdegno, 
sino al punto di cacciarlo fuori dalla città e tentare di ucciderlo buttandolo giù da precipizio (cfr. v. 
29). La meraviglia dei nazaretani diventa così lo stupore di noi ascoltatori: come mai questo diverso 
e addirittura contrapposto atteggiamento? Cosa fa passare dalla meraviglia allo sdegno? 
Diversamente da quanto accade nel racconto degli altri Sinottici, in Luca queste contrastanti 
reazioni nascono entrambe dall’ascolto della parola di Gesù. Descrivono due opposte conseguenze 
dell’ascoltare, o meglio due differenti modi di ascoltare. Non soltanto la meraviglia per le parole di 
grazia che escono dalla bocca di Gesù, ma anche lo sdegno nasce «all’udire queste cose» (v. 28). 
C’è dunque un aspetto di questa parola che affascina e stupisce, e che siamo disposti ad accogliere 
volentieri; ma c’è anche un altro taglio più duro da accettare, che esige una conversione delle nostre 
attese, perché la Parola si compie sempre nel modo che non immaginavamo. Di conseguenza, o 
siamo disposti a lasciarci sorprendere e convertire, o altrimenti ne restiamo scandalizzati. 

Gesù discerne cosa c’è nel cuore dei suoi concittadini, lo intuisce e lo porta in piena luce. 
«Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che 
accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”» (v. 23). Innanzitutto tra i tuoi, per quelli 
della tua casa. Tu che sei il figlio di Giuseppe, uno di noi, guarda anzitutto ai nostri bisogni. Nel 
cuore dei nazaretani c’è la tentazione di requisire e circoscrivere l’azione di Gesù. Ciò che si 
manifesta in questa pretesa non è soltanto il rifiuto del carattere universale della salvezza. Che Gesù 
compia prodigi a Cafarnao o altrove ai nazaretani sta anche bene, purché li compia anzitutto ‘nella 
sua patria’. La tentazione più grave consiste nel non riconoscere i segni della salvezza là dove 
germogliano perché essi non sono il soddisfacimento immediato del proprio bisogno personale. 
Occorre invece rallegrasi per i segni della salvezza anche se sono per altri perché comunque 
testimoniano la vicinanza di Dio al suo popolo; annunciano che la misericordia del Signore diviene 
un oggi nella nostra storia. 

Gesù cita due proverbi: «Medico, cura te stesso» e subito dopo «Nessun profeta è ben 
accetto nella sua patria». Vi risuonano due appellativi, entrambi riferiti a Gesù: ‘medico’ e 
‘profeta’. Il primo sembra più esprimere il punto di vista dei nazaretani e l’idea che hanno maturato 
di Gesù, o l’attesa che nutrono nei suoi confronti. Il secondo indica piuttosto come Gesù interpreta 
la propria missione e desidera compierla. Per i cittadini di Nazareth Gesù è il medico che deve 
curare le loro infermità e colmare i loro bisogni. Gesù invece afferma di essere anzitutto un profeta, 
vale a dire un uomo che compie sì segni e guarigioni, ma non semplicemente per appagare un 
bisogno, ma per rivelare che la promessa di Dio, custodita dalla sua Parola, ha iniziato ad attuarsi 
nella storia. Per il profeta il segno rinvia alla Parola, la quale a sua volta esige un affidamento e un 
atto di fede che oltrepassa il segno stesso. Si riconosce il segno, ma per credere nella Parola. 

I nazaretani, al contrario, hanno saputo dei segni già operati da Gesù, ma essi, anziché 
nutrire la fede nella sua persona, li conducono a pretendere altri segni che risolvano i loro problemi. 
Questa è la tua casa, la tua patria, qui c’è la tua gente e i tuoi parenti: tutto ciò ci offre un diritto e 
una pretesa nei tuoi confronti. Fa’ anche qui, nella tua patria, quanto vai facendo altrove. Tra questi 
nazaretani ci sono certamente molti bisogni veri, numerose infermità da guarire e oppressioni da 
liberare, le stesse che Gesù incontrerà e sanerà altrove; il problema è che tutto ciò viene vissuto 



nella forma della pretesa e non in quella dell’affidamento. Con l’atteggiamento dei ricchi, dunque, e 
non con il cuore dei poveri. Ma è ai poveri che viene annunciato l’evangelo della salvezza, come 
Gesù ha appena affermato citando il profeta Isaia. 

Gesù legge nei cuori dei nazaretani l’invito a compiere «anche qui, nella tua patria, quanto 
hai fatto a Cafarnao» (cfr. v. 23). Luca, in verità, non lo ha ancora raccontato, lo racconterà nei 
capitoli seguenti del suo vangelo. Ma forse questa non è tanto una svista narrativa, quanto un modo 
raffinato per invitare il suo lettore ad andare a vedere ciò che Gesù opera a Cafarnao. Tra i vari 
miracoli si staglia la guarigione del servo del centurione narrata all’inizio del capitolo settimo (vv. 
1-10). Un episodio che aiuta a capire, in un gioco di contrasti, proprio ciò che accade nella sinagoga 
di Nazaret. Il centurione è un pagano che si riconosce indegno di ricevere Gesù nella sua casa. Il 
suo è un atteggiamento completamente diverso da quello dei concittadini di Gesù. Questi ultimi 
vantano dei diritti su Gesù, perché era uno di loro. Questo pagano non solo non avanza pretese, ma 
per ben due volte, con insistenza, afferma di non essere degno, mentre al contrario i Giudei 
presentano a Gesù le sue credenziali: «egli merita che tu gli conceda quello che chiede – dicevano – 
perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga» (vv. 4-5). «Egli merita» – «Io 
non sono degno»: davvero forte è il contrasto tra il punto di vista dei Giudei e quello di questo 
centurione che, oltre a non vantare diritti e a non pretendere il segno, non attende neppure che il 
segno si compia per credere alla parola di Gesù. Si affida a essa subito, radicalmente, come un 
povero che sa di dover dipendere in tutto da quella parola, così come un soldato dipende dalla 
parola del suo superiore: «di’ una parola e il mio servo sarà guarito» (v. 7). L’episodio si conclude 
con lo stupore di Gesù: «All’udire questo, Gesù lo ammirò e, volgendosi alla folla che lo seguiva, 
disse: «Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande!» (v. 9). 

Neppure in Israele, neanche nella mia patria! Come i nazaretani erano ammirati dalle parole 
di grazia che uscivano dalla bocca di Gesù, così ora è Gesù ad ammirare le parole di fede che 
escono dalla bocca di questo centurione. Egli ha infatti compreso che la parola della grazia si 
compie per chi non ha meriti da vantare, ma può soltanto riconoscersi indegno davanti alla gratuità 
della salvezza, come un povero che sa accoglierla nella propria casa e nella propria vita. Ai poveri è 
annunciato l’evangelo della salvezza, che è gratuito e universale, non fa differenze sulla base dei 
meriti e dei diritti presunti o acquisiti, ma ha comunque un destinatario privilegiato nei poveri, in 
chi sa accoglierlo nell’umiltà del non riconoscersene degno. 

Noi ripetiamo la parola del centurione in ogni celebrazione eucaristica: «Signore, io non 
sono degno di partecipare alla tua mensa, ma dì soltanto una parola e io sarò salvato». La parola 
della salvezza, per diventare davvero un oggi nella nostra vita, ha bisogno di questo atteggiamento e 
di questa accoglienza. 


