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XXII Domenica del Tempo Ordinario/B 

2 settembre 2012 
 
     
Dopo una parentesi di cinque settimane durante le quali - attraverso la lettura del cap. 
6 di Giovanni - Gesù si è presentato a noi come “ pane di vita"; dopo che Lui stesso 
con tanti gesti e con tante parole ci ha detto che  solo unendoci profondamente a Lui e 
solo assimilando in noi la sua vita e le sue logiche la nostra può essere "vita buona" e 
riuscita -  torniamo a leggere l'Evangelo di Marco.  
É un ritorno che non ci allontana affatto dal cammino che la Chiesa, attraverso la 
Liturgia della Parola, ci sta facendo fare in questo periodo dell'anno liturgico. 
Domenica scorsa ci è stato detto che le parole e i gesti attraverso i quali Gesù si è 
presentato come "pane di vita" non hanno raccolto  facili consensi. Abbiamo letto 
infatti il commento amaro di Giovanni: «molti dei suoi discepoli, dopo aver 
ascoltato, dissero: “Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?” E più avanti: «Da 
quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con 
Lui». 
L'allontanamento e il tirarsi indietro di «molti dei suoi discepoli» è segno che 
l'incontro con Gesù è impegnativo ed esige risposte. É segno che l’incontro con Gesù 
« pane di vita» e Parola del Padre esige decisione ed invita a porre gesti che possono - 
e qualche volta devono - sorprendere per la loro novità.  
Ma non una novità fine a se stessa, quanto una novità che è frutto della libertà che 
mette nel credente l'incontro con il Signore Gesù. É la novità della quale hanno 
saputo colorare la loro vita i Santi con le loro scelte sorprendenti e spesso non capite 
e interpretate come stravaganza.  
Chi incontra seriamente il Signore Gesù e si nutre della sua Parola e del Suo Corpo 
non sopporta l'appiattimento, il disimpegno, il tirare a campare, l'esser ripiegati su se 
stessi, sui propri interessi e sulle proprie comodità. 
Accogliere con docilità la Parola seminata in noi, come raccomanda San Giacomo 
nella seconda lettura, non ha niente a che vedere con certe inconcludenti sdolcinature 
che accompagnano alcuni nostri atti di culto né ha a che vedere con la presunzione di 
essere sempre e comunque dalla parte del giusto.    
La «Parola accolta con docilità» da un credente o da una comunità di credenti 
innanzitutto sviluppa la coscienza di essere - come fa intravvedere il libro del 
Deuteronomio - persone che sono state liberate dalla schiavitù e si sentono impegnate 
in un faticoso e lento itinerario di liberazione. E la strada perché questa liberazione 
possa realmente verificarsi ci viene continuamente indicata dalla Parola accolta con 
docilità.  
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* Una Parola che diventa vita e fa sperimentare la vicinanza del Signore     ( prima 
lettura).     * Una Parola che aiuta a scoprire e a vivere la vera religione (la seconda 
lettura).    * Una Parola che diventa comportamento e che non si riduce a lamento 
gratuito per quello che ( da parte degli altri!) non si fa.       * Una Parola che diventa 
riferimento costante per una risposta sempre nuova al Dio che continua a seminarla in 
noi. 
Solo un rapporto serio e costante con Gesù "pane di vita" e Parola vivente del Padre 
ci permettono di non cadere nella tentazione di una vita religiosa sempre più lontana - 
nonostante le nostre numerose manifestazioni religiose - da quello che il Signore 
vuole e la Chiesa, come madre, ci propone.  
Quanta amarezza in quelle parole dette da Gesù e riportate nel Vangelo di oggi: 
«Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi 
rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini». L'amarezza di Gesù 
nasce dalla constatazione di un culto della forma e dell’apparire che, invece di 
nutrire, corrode  e adultera  i rapporti tra l’uomo e Dio e tra uomo e uomo. 
Chissà se il nostro modo di vivere l'esperienza religiosa non merita ancora quel 
lamento amaro di Gesù! Possiamo dire di essere esenti dal pericolo di essere catturati 
dalle forme, dimenticando il senso vero e profondo dell'esperienza religiosa?  Non c’è 
niente di più schiavizzante quanto una falsa religione. E San Giacomo, nella seconda 
lettura, ci dice come deve essere la vera religione: « soccorrere gli orfani e le vedove 
». La vera religione spinge con forza a farsi carico di tutto ciò e di tutte le persone di 
cui il Signore si fa carico. Una comunità che celebra è una comunità che si sente 
spinta per strada dal Signore per far sentire a tutti concretamente la vicinanza e la 
protezione del Signore che ha celebrato. 
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