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 Due domeniche fa avevamo ascoltato nel 
testo del profeta una espressione carica di 
futuro e di speranza, “Questo è il popolo nel 
cui cuore sta la mia parola”. E questa mattina 
dal testo di Geremia abbiamo ascoltato 
esattamente il contrario, “Questa è la 
nazione che non ascolta la voce del Signore 
suo Dio”. Il confine tra l'accogliere e il 
rifiutare, tra l'aprirsi e il rimanere chiusi è un 
confine sempre esile, basta pochissimo 
orientare di qua o di là i passi della propria 
vita. E  queste pagine dei profeti ci aiutano a 
toccare con mano e con realismo la verità di 
questo esercizio di libertà che ognuno di noi 
porta sempre come il suo tesoro più 
prezioso, la sua opportunità più grande. Ed 
ora come ti preghiamo con umiltà, Signore, 
ma in maniera sincera, accorata, fa sì che noi 

continuiamo ad essere popolo in cui la tua parola è scritta nel cuore. E questa è una 
preghiera grande per la chiesa intera, per la storia, per ciascuno di noi, per ognuna delle 
nostre comunità. E un altro confine esile è quello che ci viene evocato dal testo del vangelo, 
tra il riconoscere o il non riconoscere, attendono Elia e non s'accorgono che Elia è venuto, e 
il riferimento di Gesù è chiaramente orientato alla figura di Giovanni Battista, conoscete le 
scritture, sapere le profezie e adesso non vi accorgete che tutto questo giunge a 
compimento, hanno fatto di lui ciò che hanno voluto, anziché accoglierlo hanno rifiutato di 
conoscerlo. Eppure la possibilità di riconoscerlo e di riconoscere i doni di Dio è una 
possibilità che sempre ci sta davanti nel cuore sempre intatta, come era vera quell'immagine 
finale del testo di Zaccaria poco fa, quando in quei giorni dieci uomini di tutte le lingue delle 
nazioni, come un'espressione del campionario delle diversità, afferreranno un giudeo per il 
lembo del mantello e gli diranno vogliamo venire con voi perché abbiamo capito che Dio è 
con voi. E' possibile riconoscere i doni di Dio, è possibile individuare i modi della sua 
presenza, i luoghi del suo operare, è possibile, vogliamo venire con voi, perché abbiamo 
udito che Dio è con voi. Mi immagino come questa frase ce la commenterebbe Francesco 
Saverio, nella sua avventura sempre esposta ma intensissima di annuncio e di testimonianza 
del vangelo queste parole le ha toccare con mano nella loro verità, abbiamo udito che il 
Signore Dio è con te, e ha visto inaspettatamente aprirsi il cuore di uomini e di donne di 
culture e di popoli. Signore guida i nostri passi di libertà, fa che i nostri cuori siano capaci di 
accoglienza ospitale e sincera. 
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