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 Questo disegno mirabile, 
che mai avremmo potuto 
immaginare, né tanto meno 
pretendere, si intreccia con 
le vicende quotidiane e 
spesso con le vicende dei 
semplici, dei piccoli, dei 
poveri. Quando poco fa 
ascoltavamo l'epilogo dei 
due testi, questa 
impressione, penso, non 
riuscivamo ad allontanarla 
dal cuore, anche come 
qualcosa che dopo aiuta la 

preghiera in questo ormai vicinissimo giorno di vigilia, perché di fatto è così, il farsi strada di 
un progetto insperato, ma tutto questo accade dentro il trascorrere di luci e di ombre, di 
grandi e di piccoli, di potenti e si semplici. Ma davvero tutto questo entra nel cuore del 
popolo di Dio, aiuta ad alimentarne la fede, poco fa il salmo che pregavamo ci rimandava 
alcune suggestioni, che poi rimbalzano continuamente nella nostra preghiera di lode: “Ciò 
che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato non lo terremo nascosto 
ai nostri figli, raccontando alla generazione futura le azioni gloriose e potenti del Signore e le 
meraviglie che Egli ha compiuto”, questa parola fa da traccia al cammino, dice la direzione 
chiamata ad assumere una vita che in qualche modo voglia farsi traccia trasparente del dono 
di Dio, della gioia di non nascondere ai figli ciò che abbiamo udito della fedeltà di Lui. Questa 
è gioia, è tra le espressioni più intense e più grandi di una vita di fede. Mi sembra anche 
volerci dire anche nella parte conclusiva del brano di Ester  comunque quando ci fosse una 
qualche tappa che in qualche modo dice che è in  atto un piano di salvezza di Dio, ecco, non 
lasciartela più sfuggire, tienila ferma, falla divenire con le parole un memoriale a 
testimonianza, questa cura e questa fedeltà che Dio continua ad avere per il suo popolo in 
cammino, farla divenire un momento memoriale. Uno stile che avrebbe continuato ad 
attraversare la vita del popolo di Dio, dall'esodo in poi, tappa dopo tappa, anche ora che 
cosa  stiamo celebrando se non il segno memoriale della fedeltà di Dio? Comunque negli 
infiniti elenchi di nomi che vengono consegnati per un censimento, anche lì il primo 
censimento da quando Quirinio era governatore della Siria, stanno anche questi nomi e 
consegnati a Betlemme, perché casa della città e della famiglia di Davide. Consegnati lì in un 
luogo piccolo, da gente semplice, Maria e Giuseppe, ma quello che Dio realizza nella 
consegna di nomi  semplici come questi costituisce davvero il dono ineguagliabile che Dio fa 
la suo popolo, quello che da domani sera cominceremo a celebrare nel segno del Natale di 
Gesù. 
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