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Omelia S. Messa 

Cafarnao, 12.09.2015 

 
 
Sua Eccellenza Mons. Angelo Massafra OFM, 

Arcivescovo di Shkodër-Pult, 
Vice-Presidente del CCEE 

 
 

Eminenza, Eccellenze, fratelli e sorelle, 

 

questa nostra tappa a Cafarnao credo che, simbolicamente, possa ben rappresentare il 

tema che siamo chiamati ad affrontare in questi giorni della nostra permanenza in Terra 

Santa “La Chiesa nei diversi Paesi Europei, le su gioie e le sue sofferenze”. 

Infatti, Cafarnao è il luogo dei grandi segni compiuti da Gesù, ma è anche il luogo 

dell’incomprensione e del rifiuto di molti di coloro che lo seguivano. Proprio per questa 

doppia valenza, ma anche a causa della forte opposizione a Gesù da parte delle guide del 

popolo, il termine “Cafarnao”, nella lingua italiana, è sinonimo di confusione, smarrimento, 

disorientamento, e anche di sovraffollamento caotico. 

Accostarci alla realtà delle nostre Chiese europee negli aspetti più luminosi, come in 

quelli più bui può rivelarsi un ottimo esercizio nel compito di discernimento che ci è affidato, 

ma potrebbe anche nascondere la tentazione insidiosa e sottile di adeguarci allo spirito del 

mondo che, mentre osserva la realtà, la giudica impietosamente. A noi il compito di non 

cedervi. 

Il nostro approccio, invece, deve subire il fascino delle parole che l’apostolo Paolo ha 

rivolto a Timoteo nella prima lettura che abbiamo ascoltato: noi siamo i primi peccatori e, 

proprio per questo, abbiamo ottenuto misericordia, per essere di esempio ai credenti. Il 

Santo Padre Francesco, dal canto suo, ce lo ripete spesso. Osservata da questa prospettiva, la 

realtà della Chiesa nei diversi Paesi assume un colore ed un sapore nuovo: quello di comunità 

di redenti, amati, chiamati, giustificati e glorificati (cfr. Rm 8,29-30). 

Non si giustifica e non si glorifica ciò che non ha bisogno di giustificazione e 

glorificazione! In questo senso, il nostro è un compito sublime che ci pone avanti nel 

cammino del popolo come guide e modelli (1Pt 5,3). 

Noi per primi, insieme al gregge che ci è stato affidato, siamo coloro che –come ci ha 

detto Gesù nel Vangelo di oggi- “viene a Lui, ascolta le sue parole e le mette in pratica”. È la 

descrizione e la definizione del cristiano: 

- “andare da Gesù”: come i primi discepoli che lo seguono per “vedere dove 

abita” e “rimanere con lui” (cfr. Gv 1,39). Insieme alle nostre comunità siamo 

invitati ad andare da Gesù. Ma dov’è Gesù? Gesù è sempre altrove; non abita a 

Gerusalemme, dove ci si aspetterebbe di trovare il re nel suo Palazzo o Dio 

nel suo Tempio. Gesù preferisce la “Galilea delle Genti” (Mt 4,15), questo 

luogo di Cafarnao, nel territorio di “Zabulon e di Neftali sulla via del mare, al 

di là del Giordano” (idem). Luogo di transito, luogo di scomunicati e di 

infedeli: questo è il luogo dove si può trovare Gesù! Ci chiediamo: quali sono i 
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luoghi “oltre il Giordano” delle nostre terre d’Europa dove incontrare Gesù 

oggi? 

- “Ascoltare le sue parole”: è una questione di solidità! Solo la casa sulla roccia 

potrà resistere alle intemperie. Quanti maestri al tempo di Gesù e quante 

dottrine! Gamaliele negli Atti degli Apostoli (5,34-37) ci dà un elenco breve 

ma significativo che, nell’intenzione di Luca, aveva un chiaro intento 

dimostrativo di come i discepoli di Gesù fossero nella retta dottrina che 

“viene da Dio” (At 5, 39). Non che i nostri tempi siano differenti! Ascoltare 

Gesù, abilitare i credenti insegnando loro ad accostarsi quotidianamente alla 

Parola è l’unico antidoto possibile contro ogni forma di secolarismo che 

siamo chiamati ad affrontare. E ci mette anche al riparo da ogni forma di 

fondamentalismo perché ci aiuta ad avere in noi “gli stessi sentimenti di Cristo 

Gesù” (Fil 2,5). 

- “Metterle in pratica”: forse questo punto è il più dolente perché in un’epoca 

come la nostra, caratterizzata fortemente dal cosiddetto “pensiero debole”, è 

piuttosto difficile per il discepolo eliminare gli ostacoli che la cultura 

dominante pone sulla via della pratica evangelica.  

E anche se volessimo sposare la posizione di coloro che in ambito 

filosofico si oppongono alla teoria del pensiero debole, non potremmo 

tuttavia fare a meno di costatare come questi ostacoli o tentazioni sono da 

sempre il problema di chi intende seguire il Signore. A questo proposito, già il 

Siracide metteva in guardia al primo versetto del capitolo 2. 

Ma, mettere in pratica la Parola è necessario per non incorrere nel 

pericolo paventato dall’apostolo Giacomo nella sua lettera, al Capitolo primo, 

versetti 19-27: essere infelici. Se per la ricerca della felicità l’uomo arriva 

anche a farsi del male, non è forse questo il tasto giusto da toccare per 

invogliare il nostro gregge a mettere in pratica la Parola di Gesù? 

In fin dei conti, lo stesso Gesù ci dice di osservare i suoi comandamenti 

perché la sua gioia sia in noi e sia piena (Cfr. Gv 15, 10-11). 

 

Ecco allora la Chiesa: comunità di persone che “vanno” da Gesù, loro Signore e 

Salvatore. “Andare” è il verbo della missione che abbiamo ricevuto da Gesù e che, se ci 

pensiamo bene, a Lui conduce: “Quando avete fatto queste cose ad uno solo di questi miei 

fratelli più piccoli l’avete fatto a me” (Mt 25,40).  

È necessario a noi e al nostro gregge crescere sempre più in questo atteggiamento 

missionario, tanto caro al cuore di Papa Francesco che ci vuole nelle periferie piuttosto che 

nelle sacrestie, per poi poter essere anche abilitati a dire: “Signore, Signore!”. L’invocazione 

del nome del Signore viaggia più speditamente se corre sul doppio binario 

dell’evangelizzazione e della carità. 

Solo allora, quando guarderemo al nostro operato (o quando altri lo faranno dopo di 

noi), si potranno constatare i “frutti buoni”: perché saremo stati tralci uniti alla “buona vite” 

(cfr. Gv 15,1-11). Gli errori, purtroppo, non mancheranno mai; ma, se a guidarci è l’amore del 

Cristo, saranno stati solo errori secondo la logica umana e non secondo la logica evangelica. 
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La Vergine Maria, della quale oggi festeggiamo il santissimo Nome, torna con il suo 

affetto materno a fare da eco alle parole che abbiamo ascoltato da Gesù: “Perché non fate 

quello che vi dico?” e ci esorta appunto a “fare quello che Gesù ci dirà” (cfr. Gv 2,5). Ella, 

Maestra e Signora del mare, secondo l’interpretazione di S. Ambrogio, ci guidi ad 

“attraversare il mare di questo secolo conducendoci al Cielo” (cfr. Exhort. ad Virgines) insieme 

ai fratelli ed alle sorelle che il Signore ha affidato alle nostre cure pastorali.  

A Lui l’onore e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 
 


