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ELOGIO DELLA DOCILITÀ 
 

Anche oggi le letture bibliche ci aiutano a fare verità della nostra condizione, gettando luce 

sulle nostre oscurità. La prima lettura ci presenta il caso di Naaman il siro, uomo potente ma 

divenuto “vulnerabile” a causa della lebbra. Che fare? Si guarda attorno, ma il consiglio giusto gli 

giunge da una figura umile e insignificante, come una schiava straniera. Nondimeno, mica segue 

quell’orientamento, ma pensa di gestirlo a modo suo (tramite soldi e raccomandazioni); il che lo 

conduce alla corte del re. È sempre questa la smania degli uomini di potere che pensano di 

comprare\ottenere tutto per mezzo di amicizie influenti (non è forse il caso del presidente USA 

che vorrebbe comprare il vaccino in studio in Germania riservandosi l’esclusività per il suo paese? 

…!!!). 

Alla fine Naaman acconsente e segue le indicazioni ricevute (non dal profeta ma da un suo 

oscuro messaggero) e viene così “purificato”. Cosa ci insegna questa vicenda? 

In positivo, che attraverso queste vicissitudini, Naaman si convince dell’esistenza dell’unico 

Dio. Bene; meglio tardi che mai. Inoltre, ci mostra quale sia l’unico atteggiamento adeguato ad 

entrare in relazione con Dio: l’ascolto umile della sua Parola, e la successiva docilità. Punto 
 

Proseguiamo questa riflessione col vangelo di Lc 4 (il rifiuto di Gesù a Nazareth). L’antifona al 

Magnificat dei vespri di stasera dice: «Gesù rifiutato dai suoi, passò in mezzo a loro e si 

allontanò». 

Mi chiedo se si tratti solo di un’antifona rituale, o se in questa espressione non vi sia anche 

rappresentato l’approccio odierno del mondo verso il suo Redentore.  

Che Gesù sia stato rifiutato (o meglio, più spesso ignorato) dalla gran parte dell’umanità è un 

dato di fatto, che non ha bisogno di molte conferme. Domanda: cosa succede quando Dio si 

“allontana”? Non lo possiamo prevedere (anche se è solo una connotazione simbolica, Lui, per 

fortuna, è sempre in mezzo a noi). 

Resta il fatto che anche il popolo cristiano si trova oggi, suo malgrado, a vivere una sorta di 

“separazione” da Dio (almeno nella forma eucaristica). 

Speriamo che ciò serva a farlo crescere in una maggiore consapevolezza della sua divina 

presenza. Speriamo di avere cuore ed occhi limpidi per riconoscerlo mentre passa in mezzo a 

noi. 
 

16\03\20 

          Vostro PG 


