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Ger 1,4-5.17-19 1 Cor 12,31-13,13 Lc 4,21-30 
 
OMELIA 
La creatura umana ritrovandosi in Gesù Cristo si ritrova creatura realizzata. 
In quella espressione di Gesù: “Oggi si è compiuta questa Scrittura” noi riscopriamo come nella 
persona del Maestro l’uomo, come uomo, ritrova  veramente se stesso. 
Davanti a questo orizzonte Gesù oggi ci indica anche la strada perché il compimento del 
mistero di Dio sull’uomo possa essere vero e fecondo; Gesù ci offre la strada attraverso i due 
esempi ricavati dall’Antico Testamento nei quali il Maestro evidenzia quali debbano essere le 
caratteristiche di chiunque voglia dare fecondità alla sua meravigliosa Presenza. 
Le caratteristiche espresse da quei due messaggi: la vedova si Sarèpta di Sidone e Naamàn, il 
Siro, ci dicono che è indispensabile un profondo senso di povertà, di semplicità e di docilità 
nell’obbedienza. 
Gesù diventa il compimento della creatura umana e quindi la realizzazione della volontà divina 
solo attraverso questa povertà, semplicità e docilità dell’obbedienza.  
Innanzitutto il profondo senso della povertà: povertà fisica - la malattia data dalla lebbra del 
Naamàn il Siro -; la povertà come vedovanza - non avendo nulla – o quasi, di che vivere…  la 
vedova di Sarèpta di Sidone, perché se l’uomo può effettivamente accogliere il Signore dando 
fecondità, la povertà è indispensabile, perché la povertà è la gioia coraggiosa dei propri limiti. 
Quella donna, che sa esattamente qual è la sua condizione, quando il profeta Elia le rivolge quel 
comando: “Dammi da mangiare qualcosa” gli dice: “Quel poco che ho lo faccio cuocere, 
mangiamo io, te e mio figlio e poi moriremo io e mio figlio” …. il senso della povertà. 
Dall’altra parte Naamàn consapevole della sua malattia ricerca il modo per essere guarito: la 
consapevolezza del proprio limite. 
Dio è meraviglioso in chi nel cammino della sua vita gli sa offrire la propria povertà, dove la 
povertà (lo ripeto) è la gioia di amarsi nel proprio limite esistenziale. 
Questa povertà diventa semplicità. 
Spesse volte noi pensiamo che la grandezza dell’uomo sia l’insieme di forme esteriori che in un 
modo o in un altro lo possono raggiungere. La semplicità è direttamente contraria alla 
complessità. 
Il semplice non ama il grandioso, il semplice ama il nascosto, il semplice ama le piccole cose 
della vita quotidiana.  
Naamàn il Siro non viene guarito perché pone grandi cose esteriori, ma semplicemente perché 
ha accettato quella cosa semplice: di immergersi nel fiume Giordano.  
Quando uno è povero, quando uno ama la semplicità della sua esistenza, inevitabilmente è 
docile nell’obbedienza, si consegna. 
E’ il rischio che noi cogliamo in quella donna, la donna vedova in Sarèpta di Sidone…. è il 
rischio in cui si colloca Naamàn il Siro vivendo le parole del profeta Eliseo. 
L’uomo è grande quando ama essere piccolo. E’ la grande paradossalità del Vangelo perché 
quando uno ama essere piccolo, in quel momento, accetta la signoria di una altro nella propria 
storia e nel momento in cui accetta la signoria di una altro nella propria storia entra in una 
profonda esperienza di docilità. 
Allora si realizza il grande criterio: il piccolo, il semplice, il docile è il luogo della creatività dello 
Spirito Santo. Dio è meraviglioso in chi è piccolo, in chi non conta, perché in chi non conta e in 
chi è piccolo Dio dispiega la grandezza della sua benevolenza. 
Ecco perché Gesù in quella meravigliosa preghiera che riassume tutta la sua vita dice: “Io ti 
rendo lode o Padre, Signore del cielo e della terra, perché mi hai fatto far fallimento presso 
coloro che contano e mi hai fatto far successo in chi non conta”. 
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Chi non conta, conta per Dio e quindi scopriamo in questo la libertà creatrice di Dio che 
compie meraviglie! 
Ma tutto questo diventa significativo alla luce della globalità della parola che Gesù questa 
mattina ci ha rivelato: chi nella povertà, semplicità, docilità obbedienziale si affida alla creatività 
di Dio ha la solidità di Dio. E’ l’esempio del profeta Geremia della prima lettura: il piccolo 
abitato da Dio ha la solidità di Dio e, di riflesso, davanti alle oscurità della vita (ha detto il 
Vangelo) si cammina, si va avanti! 
Gesù alla fine del Vangelo è molto esplicito: chi veramente ha la solidità nel mistero di Dio e sa 
compierne la Parola nelle scelte quotidiane è sì, nel buio della storia, ma entra nella luce, 
“passa” in quella esperienza di salvezza che lo rende vittorioso a qualunque oscurità: è il 
mistero della croce gloriosa. 
Ecco perché è bello nel cammino della nostra vita, fin dal mattino, collocare la nostra vita nelle 
mani di Dio lasciandogli piena libertà di azione….. superare tutti i nostri desideri per dire al 
Signore: “Tu sei il Signore, dì ciò che tu vuoi e ciò che io desidero… fà quello che vuoi ed io 
sarò veramente uomo”. 
Se cogliessimo in profondità tale esperienza interiore ci accorgeremmo che anche il buio della 
vita non ci schiaccerebbe mai,  perché realizzeremmo in pienezza la nostra storia. 
 
Ecco perché questa mattina siamo venuti all’Eucaristia, perché attraverso la povertà di una 
parola, la povertà di un pane e di un vino noi potessimo accogliere le meraviglie del Signore, il 
suo Corpo e il suo Sangue in modo che arricchiti da questa presenza sacramentale passiamo in 
mezzo al buio della storia certi di camminare nella solidità dello Spirito in novità di vita. 
 
La bellezza dell’Eucaristia è per il povero che ama godere delle meraviglie del Signore. 
Allora si realizza il principio del Vangelo: “Oggi queste Scritture si sono realizzate”, oggi siamo 
nella consolazione di Dio, oggi siamo veramente uomini. 
 
In questa consolazione viviamo la celebrazione… in questa consolazione Eucaristica ritroviamo 
la speranza… in questa consolazione della fede camminiamo certi che non saremo mai delusi! 
 
Dio è così solido che la storia non ci terremoterà mai, per poter camminare verso la pienezza, 
che in Paradiso aspetta tutti noi. 


