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LO SCANDALO DI VEDERE DIO            
COME UNO DI NOI                                                      
(di Ermes Ronchi) 

Gesù andò nella sua patria e i disce-
poli lo seguirono.  Missione che sem-
bra un fallimento e invece si trasfor-
ma in una felice disseminazione: 
«percorreva i villaggi insegnando». A 
Nazareth non è creduto e, annota il 
Vangelo, «non vi poté operare nes-
sun prodigio»; ma subito si corregge: 
«solo impose le mani a pochi malati e 
li guarì». Il rifiutato non si arrende, si 
fa ancora guarigione, anche di pochi, 
anche di uno solo. L'amante respinto 
non si deprime, continua ad amare, 
anche pochi, anche uno solo. L'amore 
non è stanco: è solo stupito («e si 
meravigliava della loro incredulità»). 
Così è il nostro Dio: non nutre mai 
rancori, lui profuma di vita. Dapprima 
la gente rimaneva ad ascoltare Gesù 
stupita. Come mai lo stupore si muta 
così rapidamente in scandalo? Proba-
bilmente perché l'insegnamento di 
Gesù è totalmente nuovo. Gesù è l'i-
nedito di Dio, l'inedito dell'uomo; è 
venuto a portare un «insegnamento 
nuovo», a mettere la persona prima 
della legge, a capovolgere la logica 

del sacrificio, sa-
crificando se 
stesso. E chi è 
omologato alla 
vecchia religione 
non si riconosce 
nel profeta per-
ché non si rico-
nosce in quel Dio 
che viene annunciato, un Dio che fa 
grazia ad ogni figlio, sparge miseri-
cordia senza condizioni, fa nuove tut-
te le cose. La gente di casa, del villag-
gio, della patria  fanno proprio come 
noi, che amiamo andare in cerca di 
conferme a ciò che già pensiamo, ci 
nutriamo di ripetizioni e ridondanze, 
incapaci di pensare in altra luce. E poi 
Gesù non parla come uno dei maestri 
d'Israele, con il loro linguaggio alto, 
“religioso”, ma adopera parole di ca-
sa, di terra, di orto, di lago, quelle di 
tutti i giorni.  Racconta parabole lai-
che, che tutti possono capire, dove 
un germoglio, un grano di senape, un 
fico a primavera diventano personag-
gi di una rivelazione. E allora dove è il 
sublime? Dove la grandezza e la glo-
ria dell'Altissimo?  Scandalizza l'u-
manità di Dio, la sua prossimi- 



prossimità. Eppure è proprio questa la 
buona notizia del Vangelo: che Dio si 
incarna, entra dentro l'ordinarietà di 
ogni vita, abbraccia l'imperfezione del 
mondo, che per noi non è sempre 
comprensibile, ma per Dio sempre ab-
bracciabile. Nessun profeta è bene ac-
colto nella sua casa. Perché non è faci-
le accettare che un falegname qualun-
que, un operaio senza studi e senza 
cultura, pretenda di parlare da profeta, 
con una profezia laica, quotidiana, che 
si muove per botteghe e villaggi, fuori 
dal magistero ufficiale, che circola at-
traverso canali nuovi e impropri. Ma è 
proprio questa l'incarnazione perenne 
di uno Spirito che, come un vento cari-
co di pollini di primavera, non sai da 
dove viene e dove va, ma riempie le 
vecchie forme e passa oltre. 

 
Nel mese di Luglio 
veneriamo il prezio-
sissimo sangue di 
Gesù. Diceva san 
Tommaso d'Aquino: 
«Il Sangue di Cristo è 

la chiave del Paradiso» Anche in que-
sto mese di Luglio, dedicato al prezio-
sissimo Sangue, siamo invitati ad invo-
care la potenza del Sangue di Gesù. 
Continuiamo a chiedere la grazia della 
conversione e della liberazione del 
mondo dalla variante Delta e della fine 
della pandemia. 
 
Martedì 6 Santa Maria Goretti 
«Meglio morire che peccare» Una 
delicatezza che converte. 
La purezza è ancora una virtù, anzi, è 
la più profetica delle virtù. La storia di 
santa Maria Goretti ci ricorda che la 
delicatezza del Vangelo è il tesoro più 

prezioso per co-
struire una vera 
società di pace. 
Nata nel 1890 a 
C o r i n a l d o 
(Ancona), fin da piccola si era ripro-
messa di «morire prima di aver com-
piuto qualche peccato». Così fu, e la 
sua morte divenne anche seme di con-
versione per il suo assassino. Con la 
famiglia era andata a vivere a Paliano 
e poi a Ferriere di Conca (frazione di 
Latina). Il 6 maggio 1900 il padre, 
mezzadro, morì di malaria e così i Go-
retti dovettero dividere la casa con i 
Serenelli. Il giovane Alessandro Sere-
nelli, di 18 anni, aveva messo gli occhi 
su Maria e il 5 luglio 1902 la aggredì 
tentando di stuprarla, pugnalandola a 
causa della sua resistenza. Maria morì 
il giorno dopo, perdonando il suo as-
sassino.   

 
Domenica 4 luglio 
Adorazione personale 
Eucaristica 
ore 08.30 Canto delle 
Lodi, benedizione e 
reposizione del Santis-
simo ore 09.00 Santa 
Messa 

 
 
 
 
 
 
 

IL CAMPO SCUOLA 
A Tramonti di Sotto                                     
dal 4 all'11 luglio                                          

per i fanciulli dalla 4a primaria alla 
1a secondaria di II grado 

6DEDWR���OXJOLR 
2UH��������'HI��)DP��&DQFLDQ��VHFRQ�
GR�LQWHQ]LRQH��%ORJQD�6DOYDWRUH��H�
0DULD� 
����������������������������������������������������������������������������������� 
'RPHQLFD���OXJOLR������������������������������������������������������������������ 
2UH��������'HI��)DP��0DJUR��'RQ�
)UDQFR�$OILHUL������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2UH��������'HI��)DP��'H�)LOLSSR��,WD�
OLFR�H�*LDQOXFD��*LRUGDQR�6DQWDURVVD�
�$QQ����'HI��)DP��)DEULV�H�%RVFKHOOH��
����PDWULPRQLR�/XFLDQR�)DEULV�H�$Q�
QD�%RVFKHOOH� 
��������������������������������������������������������������� 
/XQHGu���OXJOLR������������������������������������������������ 
2UH��������VHFRQGR�LQWHQ]LRQH��LQ�
RQRUH�DOOD�0DGRQQD� 
������������������������������������������������������������������������ 
0DUWHGu���OXJOLR 
2UH��������'HI��5RVHWWD�HG�(UPHQH�
JLOGR� 
�� 

 
���������������������������������������� 
0HUFROHGu���OXJOLR 
2UH��������'HI��'RQ�9LWWRULQR��'HI��
1DSROLWDQR�H�7RUUHQWH��$QWLPR�$OILHUL�
�WULJHVLPR���0DULD��/XFLDQR��$OGR� 

����������������������������������������������������������
*LRYHGu���OXJOLR 
2UH��������OLEHUD�GD�LQWHQ]LRQH� 
 
9HQHUGu���OXJOLR���������������������������� 
2UH��������OLEHUD�GD�LQWHQ]LRQH� 
 
6DEDWR����OXJOLR 
2UH��������'HI��7HUHVD�H�%RQDYHQWX�
UD� 
�����������������������������������������������������������������������������������
'RPHQLFD����OXJOLR������������������������������������������������������������������
2UH��������OLEHUD�GD�LQWHQ]LRQH���������������������������������������������������������������������������������������������������������
2UH��������'HI��*LDQFDUOR�H�0DUFHOOD�
0DQLFDUGL��)HUGLQDQGR�H�*HQRYHIID��
%UXQR�5RVDULD� 

/XQHGu��RUH������ 
0DUWHGu��RUH������ 
0HUFROHGu��RUH������ 
*LRYHGu��RUH������ 
9HQHUGu��RUH������ 
 

6DEDWR�H�9LJLOLH��RUH������ 
 
'20(1,&$�H�)(67,9,�����������������
RUH�������H�RUH������ 

GDO��¶�0DJJLR�DO����VHWWHPEUH�  


