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 Ogni tribù aveva diritto di avere una porzione di terra, 
ora che nella terra erano giunti, e il testo di 
Deuteronomio ce lo ha ricordato. Con questa singolare 
sottolineatura però, che appunto non avranno alcuna 
eredità i sacerdoti leviti, perché il Signore è la loro 
eredità, come a loro promesso. Una parola che in quel 
momento sembrava che significasse che i leviti addetti 
al culto del tempio vivevano delle offerte fatte al 
tempio. Ma dentro il cammino spirituale di Israele, e il 
salmo poco fa ce lo ha ricordato, quella frase divenne 
infinitamente più profonda, perché ti basti il Signore, la 
tua terra è il Signore, il tuo suolo, dice il testo, è il 
Signore, non avrai altra eredità, perché questa è 

infinitamente sufficiente. Una riflessione questa che era parsa molto bella al cardinal 
Ratzingher, quando in un passo di una predicazione spirituale la commentò proprio così 
negli anni '80, a tal punto, presumo, le sia cara, che l'ha ripresa da papa, dopo un suo 
viaggio in Germania facendo sintesi di quelle giornate e parlando ai sacerdoti diceva: ecco  
la vostra eredità è il Signore, non cercate altro. E questa parola è una parola anch'essa 
non confinabile, è un parola che si indirizza a tutti. Certo, noi ci dobbiamo preoccupare 
delle cose, chi ha i figli, non può non preoccuparsi, e lo deve fare, del loro futuro, di una 
loro eredità, certo, però come è diverso quando questo lo si fa sapendo che comunque 
una eredità decisiva l'abbiamo, ed è il Signore. E l'appartenenza al Signore come il nostro 
suolo che da sicurezza al piede quando l'appoggi, ha la solidità della roccia che tiene con 
qualsiasi tempo, che la vita ti farà incontrare. E allora quando ripeteremo le parole del 
salmo che abbiamo pregato poco fa, tutto questo ci ritorni nel cuore, come segno di una 
gratitudine davvero senza limiti: “Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue 
mani è la mia vita”. E insieme a questo dono, che da sé basterebbe a riempire la 
preghiera dell'intera giornata, questo brano di Luca, con quell'elogio splendido che Gesù 
fa di Giovanni Battista, l'uomo del deserto e del silenzio, l'uomo dalla vita austera ed 
essenziale, uomo che non è mai una banderuola che si lascia un poco guidare dalle folate 
di vento mano mano che arrivano o non arrivano, no, questo è un uomo solido che ha 
imparato a nutrirsi della parola  che viene da Dio e a lasciarsi guidare dalle sue promesse. 
E Gesù lo elogia così, lo elogia per questo, arrivando poi a dischiuderci la novità del Regno 
quando annota, lui che è il più grande, diventerà il più piccolo nel Regno, ma perché il 
Regno è un di più di grazia e di dono, sta annunciando oramai  l'evangelo di grazia di 
Gesù. E allora queste parole diventano per lui le più incisive e importanti, ma insieme il 
testo ha dentro anche il segno di una sofferenza di chi pur avendo figure e volti come 
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questi, Giovanni il Battista e Gesù di Nazareth, si chiude, non accoglie, non entra, e 
qualche volta poi con la pretesa di reagire, ma vi abbiamo suonato il flauto e non avete 
ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto, veniva  Giovanni il Battista e 
dicevate è un indemoniato, perché non mangia pane e non beve vino, è venuto il Figlio 
dell'uomo che mangia e beve, e dite che è un mangione, per chi non vuole tutti i motivi si 
prestano come alibi e come scuse. Il problema è che nel cuore uno voglia e apra la sua 
vita alla novità del dono del Signore, questa grazia Signore, di cui ogni giorno dobbiamo 
vivere, questa grazia anche oggi, Signore, noi la imploriamo. 

Carmelo di Concenedo, 25 giugno 


