PARROCCHIA

DEL SACRO CUORE
PADRI GESUITI

DI

GESÙ

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 7 febbraio 2021
Vangelo secondo Marco 1,29-39 -- commento di p. Florio Quercia sj
«Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!».

Io so che Tu, Gesù, sei il Salvatore del mondo e per questo anch’io diffondo meglio che posso la
fede in Te. Ma ti chiedo: perché a Cafarnao, quando tutti ti cercano avendo visto i segni che
facevi, Tu te ne vai altrove?
Non è l’unica volta: lo faccio spesso, anche alla moltiplicazione dei pani.
Ma se loro ti stimano, ti cercano, vengono da te: perché andartene così?
Perché anche gli altri hanno diritto di ricevere l’annuncio del Regno.
Ma se c’è già proprio a Cafarnao una marea di gente pronta ad ascoltarti!
Precisiamo: pronta non ad ascoltare me, ma a farsi ascoltare da me!
E che male c’è in questo? Noi a ogni litania diciamo: “Ascoltaci, Signore!”
Nessun male, e vi ascolto sempre: ma Io non sono sulla terra per questo.
Non ti capisco più, Gesù: non sei venuto perché abbiamo bisogno di Te?
Esatto! Avete bisogno di Me, cioè di ascoltarmi, di credermi. Io parlandovi dono me stesso a voi
tramite un parlare del tutto sincero.
Ma stai facendo centinaia di guarigioni e di liberazioni (e anche nel 2021!)
Sì! Per dirvi che dovete prendermi sul serio: e che ciascuno si decida!
E allora: come faccio io, operatore pastorale, a vedere che ti prendo sul serio?
Guarda quanto stimi e metti al primo posto l’evangelizzazione, o, come dite voi, il kèrigma: se
ritieni giusto lasciare indietro altre cose per testimoniare che Io sono l’Emmanuele, Dio tra di
voi, che vi amo e sono all’opera come unico Salvatore del mondo.
Però a Cafarnao San Pietro stesso, Signore, ti viene a cercare e a chiamare.
È vero: mi cerca, e anche mi trova: ma Io non gli do per niente retta!
E così te ne vai altrove, Tu con tutti i tuoi; e continuate ad andarvene sempre altrove, un giorno
dopo l’altro: uno strano sistema di evangelizzare!
È quello di San Paolo e degli apostoli: “Andate in tutto il mondo”: senza questo sistema tu non saresti
mio discepolo.
Sistema buono per gli Apostoli: ma qui in Italia ci sono migliaia di parrocchie...
Molti alberi: anche molti frutti? Ogni albero si riconosce dai suoi frutti.
Allora non so cosa dirti, Signore! Ma Tu hai una risposta per tutto questo?
Sì, tramite il mio Vicario Paolo VI: La Chiesa o è missionaria o non è.
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