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Se l'intento più profondo, anche oggi, di questa domenica, della parola di Dio di aiutarci a cogliere il 
volto vero di quel Dio che ci ha fatto dono di Gesù, gustiamo ancora di più quello che è stato ora 
proclamato. A partire da quella pagina che viene da lontano, la pagina del profeta, che sembra essere 
una convocazione a nome del Signore da fare a tutti, anche per i più lontani, per chi non è conosciuto, e 
una convocazione che possa dire, ma nella maniera concreta dell'esperienza viva, vedi questa è casa tua, 
vedi questa è una tua città,  tu non la abiti da straniero, tu sei di casa, e una parola così aiutava ad aprire 
orizzonti nello sguardo e negli occhi del popolo di Dio in cammino. Anzi, è ancora più bello questo testo, 
quando lo penetriamo con calma nella preghiera, ci accorgiamo che non è solo una convocazione che 
dica è casa vostra, per tutti, ma che voi non siete gente ospitata così per caso, quasi tollerata perché è 
giusto che abbiate anche voi una casa, no no, c'è un'espressione che dice una cura singolare di Dio, 
anche per chi viene dopo, anche per chi viene da lontano: “Io prenderò tra voi sacerdoti e leviti”, cioè vi 
faccio dono di quei doni i più grandi che io sto dando al mio popolo,  voi non siete meno di loro, voi siete 
a tutti gli effetti parte nuova del popolo di Dio. E questa è una di quelle parole che poi quando entrano 
nel cuore dei credenti in cammino, nel cuore della chiesa in cammino, la nostra chiesa di oggi, diventano 
parole di una forza travolgente. Del resto noi siamo i testimoni, noi siamo venuti dopo, ma tra noi il 
Signore, anche tra noi, fa dono dei suoi regali e della sua chiamata, anche tra  noi, uomini e donne 
chiamati per nome, perché possano dire un sì di totale disponibilità e di radicale appartenenza al 
Signore. Questa è stata una parola che via via è entrata nel cuore del popolo di Dio in cammino e poi 
della comunità cristiana, alla luce della pasqua di Gesù poi questa parola è diventata ancora più 
luminosa e chiara, Paolo ce lo dice in quel testo splendido della lettera ai Romani in quella forma che 
stamattina non riusciamo a entrare nella sua bellezza, quando annota che: “Eredi si diventa in virtù della 
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fede”, non per l'appartenenza etnica o culturale a un popoli, ma in virtù della fede, quindi anche voi che 
non siete di quel popolo anche voi potete e siete chiamati a divenire eredi, eredi vuol dire gente di casa, 
no, gente che è preziosa agli occhi di chi ti invita, gente che costituisce il senso di un amore che ti 
raggiunge. E la figura di Abramo, che viene evocata dall'apostolo, giganteggia per questo, per fede lui 
veniva da lontano, da Ur dei Caldei, e la promessa che aveva ricevuto era una promessa del tutto 
improbabile, sconcertante, essere padre di una moltitudine di figli quando tu ti senti già vecchio e tua 
moglie altrettanto, e non ne hai di figli e la casa è deserta, e tu senti una promessa, ma  Abramo dice 
viene da Dio, ma Dio non si prende gioco di noi, Dio le promesse le fa e le conduce a compimento. Ecco, 
vuol dire che la parola antica era entrata nel cuore, stava diventando una luce di riferimento anche per il 
cammino della giovane chiesa all'inizio della sua testimonianza nel mondo. E queste parole grandi, 
luminose, che sembrano superarci da tutte le parti tanto sembrano belle e luminose e profonde, dopo 
queste parole comunque accadono nella vita concreta, qui non siamo di fronte all'annuncio di grandi 
tesi che vengono enunciato solennemente, ma poi dopo tu sei nella praticaccia della tua vita tutta i 
giorni. E no, queste parole grandi e luminose che vengono dette, se le fai tue e le ospiti nel cuore altro 
che  se entrano nella vita di tutti i giorni, chiediamolo al funzionario del re, questo di qui ci parla il 
vangelo di Giovanni, sapeva di essere uno fuori, uno che non centra, uno che non fa parte del popolo di 
Israele, ma mio figlio sta morendo, io vado e busso. Ha sentito parlare del profeta di Nazareth, lui ci va, e 
chiede: “Signore scendi prima che il mio bambino muoia”, e quella parola incredibile e bellissima: “Va', 
tuo figlio vive”. Qui c'era una promessa che però è entrata nel cuore e ha dato la forza e il coraggio di 
osare e Gesù riconosce il gesto della fede e l'accoglie una domanda così e restituisce alla vita quel figlio, 
restituisce la gioia a suo padre, alla sua casa. Annota Giovanni, proprio nell'ultima frase del vangelo, 
questo è il secondo segno, il primo lo abbiamo celebrato qualche domenica fa, il vino nuovo delle nozze 
di Cana, questo secondo sembra ancora più bello del vino nuovo, è la vita, è il dono della vita. Signore, 
allora non abbiamo ancora finito di capire la ricchezza delle tue promesse e tante volte abbiamo la fretta 
di sentircene padroni, di pretenderle, se lasciassimo a te di regalarcele quando vuoi, quando pensi che 
sia giusto per noi, forse le riconosceremmo meglio come promesse tue, come tuoi doni. Tra l'altro un 
vangelo così come ci aiuta e con più profondità per il tema della vita che oggi è al centro della preghiera 
della chiesa in Italia, è un tema più grande di come i dibattiti lo affrontano, è un tema più bello di come 
le tesi diverse lo illuminano. E a dircelo è quel Dio amante della vita, che la vita ce l'ha regalata, il più 
attrezzato quindi a dirci che cosa è davvero quel dono di cui ci ha riempito il cuore. Va', tuo figlio vive, 
ecco questa parola portiamocela con noi quasi come un esito tangibile, concreto della nostra preghiera 
di stamattina. 
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