




Dal Vangelo secondo Marco (5,21-43)
In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo 
seguirono. 
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, 
ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli 
vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata 
data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? 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?». Ed era per loro motivo di scandalo. 
Ma Gesù disse loro: «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.
Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando.
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https://drive.google.com/file/d/1NguH-oYRVMin3FJBIujHmTgpxRqQmi9K/view?usp=sharing


Gesù conclude con l’espressione divenuta proverbiale: «Un profeta non è 
disprezzato se non nella sua patria».
Ci domandiamo: come mai i compaesani di Gesù passano dalla meraviglia 
all’incredulità? Essi fanno un confronto tra l’umile origine di Gesù e le sue 
capacità attuali: è un falegname, non ha fatto studi, eppure predica meglio 
degli scribi e opera miracoli. E invece di aprirsi alla realtà, si scandalizzano. 
Secondo gli abitanti di Nazaret, Dio è troppo grande per abbassarsi a parlare 
attraverso un uomo così semplice! È lo scandalo dell’incarnazione: l’evento 
sconcertante di un Dio fatto carne, che pensa con mente d’uomo, lavora e 
agisce con mani d’uomo, ama con cuore d’uomo, un Dio che fatica, mangia e 
dorme come uno di noi. Il Figlio di Dio capovolge ogni schema umano: non 
sono i discepoli che hanno lavato i piedi al Signore, ma è il Signore che ha 
lavato i piedi ai discepoli (cfr Gv 13,1-20). Questo è un motivo di scandalo e 
di incredulità non solo in quell’epoca, in ogni epoca, anche oggi.

La parola a Papa Francesco



Nel Vangelo di questa domenica, Marco ci
racconta che Gesù tornato a Nazaret, entra
nella sinagoga e si mette a predicare. I suoi 
compaesani, conoscendo le sue origini, non 
lo riconoscono per essere il figlio di Dio e lo 
rifiutano perché non riuscivano a capire da 

dove gli veniva tutta quella sapienza 

«Un profeta non è disprezzato se non nella sua 
patria, tra i suoi parenti e in casa sua». Queste 

sono le parole che Gesù rivolge ai suoi 
conterranei… anche a noi capita di avere dei 

pregiudizi nei confronti degli altri solo perché li 
incontriamo ogni giorno e crediamo di conoscerli a 
fondo, ma in realtà non prestiamo loro attenzione e 

non siamo capaci di coglierne la loro ricchezza  

Noi conoscevamo Gesù da quando era piccolo,
conosciamo i genitori, i suoi parenti… ha
trascorso la sua vita qui a Nazaret, aiutando il
padre Giuseppe, falegname. A 30 anni è andato via,
non l’avevamo più visto, si è presentato nella
nostra sinagoga e ha iniziato a insegnare… mah…
non capiamo proprio da dove gli venga tutta questa
sapienza, non riusciamo a capire da dove gli viene
il potere di fare tutto quello che fa, i prodigi che
compie…



Gesù aveva dei fratelli e delle 

sorelle?

Nel linguaggio semitico il nome fratello o 

sorella indica genericamente dei parenti. 

Abramo e Lot sono zio e nipote, ma si 

chiamano tra di loro fratelli. Fratello è 

anche il cugino, lo zio e nipote, la 

cognata è chiamata sorella. Secondo 

una tradizione, viene presentato Cleofa 

(Alfeo) come fratello di San Giuseppe, 

per cui quelli nominati nel brano del 

Vangelo come fratelli di Gesù (Giacomo, 

Ioses, Giuda e Simone) sono i suoi 

cugini figli di Cleofa. Sotto la croce 

troviamo Maria di Cleofa (cioè la moglie 

di Cleofa) ed è presentata come la 

sorella di Maria la mamma di Gesù. Rifletto…
Chi è per te Gesù?

Prima Lettura Ez 2,2-5
Sono una genìa di ribelli, sapranno almeno che un profeta si 
trova in mezzo a loro
Salmo 122  I nostri occhi sono rivolti al Signore

Seconda Lettura 2 Cor 12,7-10
Mi vanterò delle mie debolezze, perché dimori in me la 
potenza di Cristo
VANGELO Mc 6,1-6
Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria

Curiosità…



Gesù, 
Guidami con la tua presenza in

ogni momento della vita.

Aiutami ad essere tuo 
testimone anche quando gli 
altri mi prendono in giro 

dicendomi che tu non esisti.

Insegnami a valorizzare le 
persone che mi fai incontrare 

sapendo che in ognuno c’è  
l’impronta di Dio

Amen 



Ora giochiamo! 
Per verificare le tue conoscenze clicca sul 

cerchio!

https://wordwall.net/it/resource/18516479

