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Domenica XIV del tempo ordinario 
 
LETTURE : Ezechiele 2, 2 -5 
                       Salmo 122 
                       2Corinzi 12, 7- 10 
                       Marco 6, 1- 6 
 
 
OMELIA DI  Padre Augusto Drago 
 
   Fratelli e sorelle, siate i benvenuti  alla celebrazione della nostra Cena Eucaristica, siate 
i ben arrivati per condividere assieme a noi il Pane della Parola e il Cibo eucaristico. 
   Prima di tutto diamo uno sguardo d'insieme, già ricco di significato per noi, alla Parola 
che abbiamo or ora udita. 
   Paolo dice, nella seconda lettura, "Mi vanterò ben volentieri delle mie debolezze perché dimori in 
me la potenza di Cristo, mi compiaccio delle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle 
persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo". 
   Nel Vangelo Gesù vive una meraviglia sofferta nel non essere accolto dai suoi 
concittadini, di Nazareth. Nella prima lettura Ezechiele soffre anche lui per non essere 
ascoltato da coloro a cui Dio lo aveva inviato. Nella seconda lettura Paolo si compiace di 
queste sofferenze. 
   Nel Vangelo Gesù, sottolinea Marco, esce da Nazareth e continua la sua predicazione, 
continua il suo annunzio del Vangelo. Il profeta Ezechiele, a sua volta dice: “Il Signore mi 
ha detto di parlare, sia che ascoltino, sia che non ascoltino". 
Nonostante i loro insuccessi continuano la missione a cui sono stati chiamati! Sono forse 
matte queste persone? 
   No, vivono semplicemente ciò che accompagna da sempre la sorte del profeta: l’essere 
incompresi e perseguitati fino ad essere messi a morte. Il profeta è colui che è mandato 
da Dio ad annunziare la Parola di Verità. E congiuntamente a questa vocazione, vive la 
persecuzione, il dolore, la sofferenza di non essere né compreso, né accolto. 
   Questa è la sofferenza del profeta. Paolo soffre questa sofferenza, la chiama come una 
spina nella carne: perseguitato, dovunque oltraggi, persecuzioni, angosce. Tutto però vive 
nella piena consapevolezza di essere profeta e Dio gli dice: "Continua, la mia potenza, la mia 
Grazia ti accompagna". Lo stesso farà Ezechiele chiamato da Dio sul fiume Chebar in 
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Babilonia: mentre il popolo era deportato in Babilonia, egli deve annunziare ciò che i 
primi esiliati non osavano nemmeno pensare, deve annunziare che Gerusalemme sarà 
distrutta. Per questo la sua predicazione viene rifiutata. Nonostante tutto Ezechiele 
continua a predicare sia che ascoltino, sia che non ascoltino. La stessa sorte ha Gesù: esce da 
Nazareth e continua la sua predicazione perché sa che ha ricevuto da Dio una missione 
che va ben al di là dall'essere accolto o non essere accolto. 
   Sono matti tutti questi personaggi? 
No, vivono solamente la loro missione.  
   E da qui una importante riflessione: siamo tutti battezzati, vero? Certo! Poniamoci la 
domanda: ricordiamo che nel Battesimo abbiamo ricevuto la chiamata e la missione ad 
essere profeti di Cristo cioè annunziatori, con i nostri gesti, con il modo di vivere, con la 
nostra parola, con il nostro modo di saper accarezzare le sofferenze dell'uomo? Siamo 
chiamati ad essere profeti anche noi! Quante volte abbiamo voltato le spalle, per non 
dire dimenticato completamente, questa missione! Presi come siamo, acquistati come 
siamo, inghiottiti come siamo dallo spirito del mondo che spesso, molto spesso ci 
allontana dalla Parola, ci defrauda della Parola di Verità. 
   Chi annunciamo in tal modo? 
Forse non sappiamo annunciare nemmeno noi stessi avendo perso la nostra identità 
umana, quella più bella e più profonda. 
   Allora il  richiamo che ci dona la Parola di questa domenica è quello di tornare ad 
essere profeti, perché un mondo senza profeti è come una pietanza senza sale, paragone 
che Gesù stesso utilizza: " Voi siete il sale della terra", se il sale viene a mancare con che 
cosa  si darà sapore alle cose di questo mondo?  
   Occorre avere coraggio! Paolo ha sofferto tanto per essere profeta di Cristo fino ad 
arrivare al punto da dire:  Non ce la faccio più Signore, toglimi questa spina dal fianco! E prega 
per ben tre volte, ma il Signore gli dice: No, Paolo, continua! Mi serve proprio il tuo fallimento! 
Il miracolo del fiorire della Parola in tanti cuori, non viene da te, ma da Me. Continua dunque la tua 
missione perché tutto è Grazia, anche i tuoi fallimenti. 
   Così farà Ezechiele, così farà Gesù. Prima accolto trionfalmente, poi man mano che la 
sua predicazione si fa sempre più esigente, man mano che il Fuoco della Verità lo divora, 
gli altri si allontanano, lo tradiscono, lo mettono a morte. Un uomo fallito, ma dopo il 
fallimento nasce la luce della Verità che brilla nel mondo: Io quando sarò elevato da terra, 
cioè crocifisso sulla croce, attirerò tutti a me.  Così lo splendore della Verità- Veritatis 
Splendor-  come diceva Giovanni Paolo II,  irraggia  la sua luce nel cuore di tutti coloro, 
uomini di buona volontà, che la vogliono accogliere. 
   La Parola ci è donata perché incontri il nostro cammino, la nostra vita. Facciamo in 
modo che Gesù non si meravigli della nostra incredulità, facciamo in modo che la nostra 
incredulità non diventi come una difesa contro la Verità che ci incalza. Forse abbiamo 
paura della Verità, ma Dio non  toglie nulla al nostro essere uomini, anzi riabilita la 
nostra umanità perché ci apre orizzonti nuovi verso cui camminare, carichi di una 
speranza che prima non avevamo.  
   Accogliamo dunque la Parola del falliti, dei profeti, la Parola di quei falliti sul cui 
fallimento Dio ha costruito la sua potenza! 
      
 


