
Un profeta non è disprezzato che nella sua patria 
 “Arriva Gesù!”: la notizia deve essere approdata a Nazaret con la 
velocità di un fulmine o - si direbbe oggi - di un sms, rimbalzando dal mer-
catino dei Cananei, al lavatoio pubblico, alla scuola presso la sinagoga, 
passando di casa in casa, correndo di bocca in bocca. La fama di maestro 
sapiente e di potente guaritore, legata al suo nome, dilagava ormai da tem-
po per tutta la Galilea, ma in paese quelle voci erano sempre state rimarca-
te da sorrisi maliziosi e scrollatine di spalle tra lo scettico e il curioso: come 
mai in trent’anni nessuno si era accorto di che stoffa era veramente quel 
Jeshù, il figlio di Maria, che in paese era sempre passato per un comunissi-
mo carpentiere, ma che in giro veniva decantato da qualche tempo come 
un astro di prima grandezza in fatto di intelligenza, sapienza e potenza pro-
digiosa? 
 1. Quel sabato ci deve essere stato tutto il paese pigiato nella sina-
goga e nella piazzetta antistante ad ascoltare Gesù, il quale da quando se 
ne era andato in giro a predicare per le borgate e i villaggi vicini a Nazaret, 
non ci aveva rimesso più piede. Ma paradossalmente quello che doveva 
profilarsi come un successo garantito, si tramutò ben presto in un clamoro-
so disastro: “e non vi poté operare nessun prodigio”, annota amaro e a-
sciutto l’evangelista.  
 Come mai i compaesani di Gesù saltano dalla meraviglia all’incredu-
lità? L’evangelista ci aiuta a trovare la risposta: perché “si scandalizzavano 
di lui”. Lo scandalo è una pietra contro cui si inciampa e si cade. Dio - se-
condo i nazaretani - era troppo grande per abbassarsi a parlare attraverso 
un uomo così semplice! È lo scandalo dell’incarnazione: con Gesù sbattia-
mo contro 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 umano che suda, mangia e dorme come uno di noi. Come è possibi-
le? Noi lo vorremmo sovrumano come un super-man, e ci piacerebbe esse-
re almeno un po’ come pensiamo che sia lui; non accettiamo che lui sia 
come noi effettivamente siamo. 
 2. Anche per tanta gente di oggi, che pure si dice cristiana, si verifica 
una situazione analoga a quella degli abitanti di Nazaret rispetto a Gesù: il 
vangelo non suscita l’impressione di qualcosa di nuovo e sconvolgente per-
ché si crede di conoscerlo e lo si dà per scontato. Scriveva Giovanni Paolo 
II: “Tanti europei contemporanei pensano di sapere cos’è il cristianesimo, 
ma non lo conoscono realmente. Spesso addirittura gli elementi e le stesse 
nozioni fondamentali della fede non sono più noti. Molti battezzati vivono 
come se Cristo non esistesse: si ripetono i gesti e i segni della fede, ma ad 
essi non corrisponde una reale accoglienza del contenuto della fede e un’a-
desione alla persona di Gesù”. 
 Tutte le religioni dicono che l’uomo deve essere pronto a dare la vita 
per Dio, ma il vangelo racconta innanzitutto che il Figlio di Dio ha dato la 
vita per l’uomo. Il movimento è capovolto. Non sono i discepoli che hanno 
lavato i piedi al Signore, questo sarebbe ovvio; ma è il Signore che ha lava-
to i piedi ai discepoli, questo è davvero sorprendente. Il capovolgimento 
operato da Gesù impegna il credente a capovolgere a sua volta il modo di 
pensare Dio e la sua gloria” (CEI, Questa è la nostra fede). 
 È il fascino di una vita nuova che punta su quella che Giovanni Paolo 
II chiamava la “misura alta” della santità.    S. E. Mons. Francesco Lambiasi 
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XIV Domenica per annum 

In quel tempo, Gesù venne 

nella sua patria e i suoi di-

scepoli 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 com-

piuti dalle sue mani?  

Non è costui il falegname, il figlio di 

Maria, il fratello di Giacomo, di Io-

ses, 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 nes-

sun prodigio, ma solo impose le ma-

ni a pochi malati e li guarì. E si me-

ravigliava della loro incredulità. 

Gesù percorreva i villaggi d’intorno, 

insegnando. 
Marco 6, 1-6 

Dal Vangelo  
secondo Marco 

La riunione per i ragazzi del 

campeggio delle medie è fissa-

ta per mercoledì 8 luglio, ore 

15,30. 

Domenica prossima si celebra il 

Battesimo, l’altra celebrazione 

è prevista per il 6 settembre, 

ore 11,15. 
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Calendario  
SS. Messe 

Luglio 
6     -  ore     8.00 Truffi 
       -  ore   10.00  
       -  ore   11.15 pro-Populo 
       -  ore   19.30 Righi 
7 - Giovannini - Paoli 
8 - Magi 
9 - Pancrazi 
10 - Marzi 
11 - Domenicucci 

12 - Paolinelli - trig Stulzini 

Il Papa ha proclamato quest’anno (19 
giugno 2009-2010) Anno Sacerdotale, 
nel 150° dalla morte del S. Curato d’Ars. 
Mi sembra opportuno ricordare qualche 
sacerdote della nostra Diocesi. 

DON ERMANNO BONAPARTE 
Parroco di Monteluro 

Nato a Novilara il 10 febbraio 1888.  
Ordinato sacerdote il 26 luglio 1912.  
Dal 1912 al 1922 cappellano a  
San Cassiano (Pesaro), fu Parroco  
di Monteluro dal 1922 al 1960,  
quando morì per infarto mentre stava 
confessando il 31 dicembre 1960. 
 
Fu   'mandato'   parroco a Monteluro 
dopo l'assassinio di don Gaetano Bet-
ti. Avrebbe dovuto andarci don Aure-
lio Ferri. "Siccome non voleva andar-
ci nessuno mandarono  il  Cappellano  di  S. Cassiano" era solito ripetere. 
Era un  prete piccolo, basso ma di grande e semplice spiritualità. Si può ben 
dire che avesse il carisma di confessore. Di carattere pauroso: "Qui ne han-
no ucciso un altro!", ricordava a se stesso e agli altri. Un giorno d'estate del 
1948, a me: giorno, si presentò don Gaudiano: (allora giovane e membro 
dell'Azione Cattolica) per chiedere se in parrocchia c'erano comunisti. Egli 
l'accolse con affetto, lo fece entrare nel suo ufficio, chiuse accuratamente le 
finestre, accese la luce, e intimò di parlare a bassa voce "perché - disse - 
non si sa mai, qualcuno potrebbe ascoltarci!".  
Visse in grande povertà da bambino e da prete. 
Raccontava che in seminario c'erano i seminaristi poveri e quelli ricchi e 
che il mangiare era diverso: vi erano due refettori. Lui, insieme ad altri ra-
gazzi poveri, dopo la colazione dei seminaristi ricchi andava nel loro refet-
torio per scolare dalle tazze il latte che questi non avevano consumato. Il 
Vescovo, Mons. L. Borromeo nella Visita Pastorale del 1959 invitò la gente 
a portare qualcosa al loro parroco. 
Visse in modo quasi traumatico il 1948 e la 'questione comunista'. "Don 
Ermanno - gli diceva scherzando qualche prete -, sappiamo che lei va bene-
dire anche dai comunisti, non sa che è proibito?". "Io ci vado, faccio finta 
di benedire, ma non benedico!". A Babbucce l'8 di settembre si faceva ogni 
anno la Festa della 'Madonna delle noci'. Invitò a predicare il chierico Fer-
ruccio Palazzi. "Don Ermanno, io non sono prete, non so che dire!". "A te 
fa comodo qualche soldo; predica tu! Di' quello che ti pare, basta che non 
tocchi i comunisti!". 
Di carattere aperto, amava l'amicizia: si faceva grande onore quando il 3 
febbraio, festa di S. Biagio, era solito invitare gli amici preti. Pianse di gioia 
quando don Cesare Stefani e don Semri Santini gli fecero sentire la storia 
della sua vita registrata con il 'magnetofono'. 
Qualche giorno prima di morire d'infarto, gradì moltissimo la visita del Ve-
scovo Borromeo che gli augurò buon Natale donandogli una bottiglia di 
spumante e un panettone. Amò la sua gente e da questa fu amato come si 
vide il giorno dei funerali: ben tre pullman lo accompagnarono fino a Novi-
lara, dove fu sepolto.  Dal libro I PRETI DI PESARO 
 

Sabato 11 luglio, ore 16, celebre-
ranno il Sacramento del Matrimo-
nio: 
LUCCARINI ENRICO 
FABBRI ANGELA 

Da 12 al 19 luglio si svolgerà 

il campeggio per i ragazzi delle 

medie. Sono 66 gli iscritti, più 

gli animatori e quanti si occupa-

no della cucina: quasi 90 perso-

ne. 

Il Campeggio si farà a Poggio 

alla Lastra, un luogo conosciuto 

da tempo e che non è sempre 

facile sostituire perché sono 

pochissimi i luoghi disponibili e 

capienti. 

******* 

Da martedì 28 luglio al 1 ago-

sto, si svolgerà il campeggio 

per i giovani delle Superiori. Il 

luogo è La Verna nella Casa del-

le Suore della Sacra Famiglia di 

Cesena.  

Sono già stati distribuiti i fogli 

per l’iscrizione, che scade mar-

tedì. 

La casa è a numero limitato. 


