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Oggi, carne per tutti! 

(A cura di Alessandro Chiopris) 
 

Diversi anni fa un componente della 

mia famiglia assistette ad una scena la 

quale, se non fosse stato per le sue 

conseguenze, sarebbe risultata alquanto 

divertente. In un luogo di pubblico 

servizio si avvicinò al tavolo 

dell’impiegato un signore, il quale, con 

fare molto sgarbato, pretendeva una 

prestazione che la legge non 

consentiva. Incurante delle persone 

presenti (un po’ indignate dalla sua 

arroganza), esplose nella classica frase: 

“Ma lei sa chi sono io?”. Nella grande 

stanza scese un silenzio imbarazzante. 

L’operatore, con molta calma, salì in piedi sulla sua scrivania e apostrofò i 

presenti: “Un attimo di attenzione! Il cretino qui davanti adesso ci dice chi 

è…”. Tutti noi cerchiamo sempre di essere diversi dagli altri, per essere 

qualcosa in più. Se uno fa un acquisto, l’altro ne vanta uno più grosso. 

Anche nella malattia: ci si lamenta per il mal di testa, ma l’interlocutore 

ribatte di essere affetto da una patologia rarissima. E avanti così…  

Gesù ritorna dove era vissuto per diversi decenni: nella sua patria e i suoi 

discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella 

sinagoga. Il primo dato riguarda la facoltà di spiegare le Sacre Scritture in 

un contesto di preghiera. Diciamo che Gesù rientrava nella categoria 

“personaggi famosi”, per cui lo lasciano parlare. La reazione dei presenti: E 

molti, ascoltando, rimanevano stupiti, apre su due aspetti di Gesù, sotto 

Lunedì  
9 luglio 

 
Ore 20.00: Santa Messa a Ronco Gasperi 

benedizione delle famiglie 
 

Mercoledì 
11 luglio 

 
Ore 20.00: Santa Messa a Canal San Bovo 

 

Giovedì 
12 luglio 

Ore 8.30: Santa Messa a Caoria 
Ore 18.00: Santa Messa a Prade  

Venerdì 
13 luglio 

 
Ore 8.00: Santa Messa a Zortea 

Secondo intenzione offerente 
Ore 19.15: Santa Messa a conclusione del Grest a Canale 

 

Sabato 
14 luglio 

 
Ore 16.00: Santa Messa prefestiva in Casa di Riposo 

d. Sergio Orsingher 
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Gobbera 

defunti Gobber e Scagliotti 
Ore 20.00: Santa Messa prefestiva a Ronco 

 

Domenica  
15 luglio 
XV TO 

 
Ore 9.30: Santa Messa a Zortea 

d. Egidio Caserotto e Veronica – d. Antonino Zortea 
d. Luigi Zortea – d. Aurelio e Anna Zortea – d. Rosina 

 

Domenica  
15 luglio 
XV TO 

Ore 9.00: Santa Messa a Caoria 
d. Beppi Cecco (ann) 

Domenica  
15 luglio 
XV TO 

Ore 10.30: Santa Messa a Prade 
d. Mario – d. Severina Caser 

Domenica  
15 luglio 
XV TO 

 
Ore 20.00: Santa Messa a Canal San Bovo 

d. Luigi e Arcangela Zortea 
 



forma di domande. Le prime tre riguardano la sua “Carta d’identità”. Non è 

una persona “studiata”: Da dove gli vengono queste cose? Non proviene 

dal mondo accademico: E che sapienza è quella che gli è stata data? Non 

riveste cariche pubbliche che gli permetterebbero di affrontare i problemi 

della gente: E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Le ultime 

due domande, invece, ruotano intorno al suo “Stato di famiglia”. Da questo 

possiamo risalire alla professione e alla sua parentela: Non è costui il 

falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e 

di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi? In questo caso faccio 

notare alcuni particolari: il primo è il titolo più antico che la Chiesa vanti 

nei confronti di Maria, quale Madre. Secondo, l’elenco di fratelli e sorelle è 

un modo per dire il clan di appartenenza di Gesù. Oggi diremmo: cugini di 

vario grado. Da come è riportato l’elenco possiamo affermare, con un certo 

margine di sicurezza, che nella sua famiglia non c’era nessuno di 

importante. L’evangelista Marco, in questa XIV
a 

domenica ordinaria, 

inserisce nel brano due giudizi. Uno nei confronti di Gesù, da parte dei suoi 

concittadini: Ed era per loro motivo di scandalo. La parola scandalo, è 

resa in greco con skándalon, indica la pietra sul selciato che fa 

“sgamberlàr” chi sta camminando. Il secondo giudizio lo esprime Gesù, nei 

confronti dei presenti: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua 

patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun 

prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si 

meravigliava della loro incredulità. Se è vero che ognuno ha una sua idea 

di Dio, è lecito chiederci: Che cosa mi scandalizza di Gesù di Nazareth? 

Devo usare una parola greca, presente nel nostro brano: tékton. È tradotto 

con falegname, ad essere precisi indica l’artigiano. Gesù di Nazarteh ha 

trascorso un arco di tempo (poco meno di trent’anni) facendo un lavoro 

manuale. Bello, rispettabilissimo e guai non ci fossero artigiani, manovali e 

affini. Il problema è trovare un aggancio tra quella formuletta piena di titoli 

teologici-liturgici che sentiamo in tutte le messe: Per il nostro Signore 

Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive regna con te, nell’unità dello 

Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli, e il fatto storico di cui stiamo 

parlando, cioè di un uomo palestinese che lavorava, sudava e “l’era strach”. 

Il problema è tutto qua! Credo in Dio, ma deve essere come lo voglio io… 

Il nostro don Piero Rattin, in un suo bellissimo libro sul mistero 

dell’incarnazione, scriveva: Quella “vita nascosta” che Gesù ha 

condotto… ha tolto alla vita quotidiana il contrassegno dell’insignificanza. 

Lo scandalo sta nel fatto che le nostre 24 ore (con tutto ciò che ci sta 

dentro) interessano al Dio di Gesù Cristo. Non per chissà quale definizione 

filosofica (quelle vengono dopo), ma per il fatto che Gesù di Nazareth le ha 

vissute su sé stesso.  

Tutte le religioni cercano di avvicinare l’uomo a Dio, ma solo il 

cristianesimo annuncia che Dio si è fatto carne (nel senso di uomo). Lo 

recitiamo tutte le domeniche nel “Credo”, ma proviamo a metterlo in forma 

di domanda: Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per 

opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è 

fatto uomo??? Prendiamoci tutto il tempo che ci occorre per rispondere, 

intanto: Gesù percorreva i villaggi d'intorno, insegnando. 

 
 

AVVISI 

 

 Da lunedì 9 luglio alle 20.00 Santa Messa con benedizione 

delle famiglie a Ronco. Questa settimana la Messa è ai 

Gasperoi.  

 Venerdì 13 luglio si conclude l’esperienza del Grest. Alle 19.15 

Santa Messa a Canal San Bovo con i ragazzi e le loro famiglie. A 

seguire festa sul piazzale alla quale è invitata la comunità. 

Chi volesse può dare la propria adesione in orario di 

segreteria.  

 Domenica 15 luglio la Messa a Zortea è alle 9.30 con la 

presenza di discendenti di emigrati in Brasile. 

 L’incontro di Mercoledì 11 luglio con Paul Bhatti  “Le 

minoranze cristiane in Pakistan” per la rassegna A 

Primieroincontri è annullato per indisponibilità del relatore 

trattenuto in Pakistan. 

 


