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XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 04 LUGLIO 2021 

Vangelo secondo Marco 6,1-6 -  commento di p. Florio Quercia sj 

«Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti 

dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria ...» 

Sono domande legittime: qual’è la fonte e la qualità di ciò che Tu fai? 

Io non le contesto! Ma contesto il criterio utilizzato per verificare. 

È il criterio della loro collaudata esperienza: quale altro devono usare? 

Per esempio, quello della loro storia: i profeti che fonte avevano? 

È un criterio molto lontano dalla loro esperienza: per loro non basta! 

C’è poi il criterio dei fatti: e questo è di continuo sotto i loro occhi. 

Non la mettere sul miracolismo anche Tu! Siamo tutti adulti e vaccinati! 

Vaccinati da Satana contro lo Spirito Santo, lo Spirito della Verità! 

Non ci insultare tutti, Signore! Noi ci teniamo ad avere i pedi per terra. 

E fate bene! Tenete i piedi per terra e guardate i fatti: guardate, e non solo ascoltate quello che 

si dice; e guardate i fatti! 

Appunto, guardo i fatti: le divisioni, le ingiustizie, i delitti, le menzogne... 

Ma guardali nel loro insieme, e non solo come tanti particolari... 

E quale sarebbe questo “insieme” come fatto che testimonia di Te? 

L’insieme è - se vuoi! - tutta l’umanità attuale, tutta la vita attuale del popolo cristiano (della 

Chiesa), tutta la storia dell’umanità! 

E allora? Questo insieme io anzitutto non lo vedo e comunque non lo so. 

Precisamente! Il diavolo occulta e falsifica la verità e vi inonda di problemi perché non prendiate 

sul serio Me e mi dimentichiate.  

E quali sono allora quei fatti importanti di cui dovrei prendere atto! 

Qualche esempio. Come mai solo il mondo ebraico-cristiano ha una continuità concreta di 4000 

anni (stesso Dio, stesse feste, stessi testi sacri, stessi 10 comandamenti...)?  Come mai la Chiesa 

cattolica sta facendo una trasformazione a livello mondiale senza sfasciarsi? Come mai solo la 

Chiesa Cattolica fa manifestazioni pacifiche con partecipazione popolare a livello mondiale 

(Giornate Mondiali della Gioventù (GMG), Incontro Mondiale delle Famiglie...) 

Devo chiedermi anch’io, cittadino di oggi, come quelli di Nazareth: “Da dove viene tutto questo? 

Non sono che pochi vescovi e preti, quasi senza soldi, quasi senza mass media e comunque senza 

esercito”. 

Chiediti: come mai? Queste e altre domande falle! E rispondi! 
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