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 Proprio un tempo di desolazione e di dispersione quello 
richiamato dal testo che abbiamo letto all'inizio, il venir 
meno di ciò che dava sicurezza e un senso di 
appartenenza, la città, le mura, il tempio soprattutto, 
ma l'infedeltà al Signore la si paca così, Israele ne fa 
l'esperienza, ed è un'esperienza drammatica e sofferta.  

Eppure anche nel tempo della desolazione, dove 
sembra aver perso tutto, comunque i suoi riferimenti 
fondamentali, il popolo di Dio si accorgerà che c'è un 
appello di grazia, vedi quando entri nella desolazione 
vedrai meglio ancora e toccherai meglio con mano la 
ricchezza di una parola che ti aveva chiamato su una 

strada diversa e a questa parola riconsegnati, ritornaci, come una parola da amare, come 
qualcosa che è profondamente caro e che poi sostiene e orienta la vita. “Popolo mio 
porgi l'orecchio al mio insegnamento”, pregavamo così  poco fa nel ritornello al salmo 
che seguiva la lettura e del resto quel pianto struggente di Gesù su Gerusalemme, che 
ora il brano di Matteo ci ha fatto riascoltare, dove nasce? Non ha i toni di una sentenza, 
né tanto meno di una condanna, ma è un rammarico enorme di Gesù, “Gerusalemme, 
Gerusalemme tu uccidi i tuoi profeti”, tu non cogli  i tempi della visita di Dio. Fallo invece, 
perché la visita di Dio è la tua vera ricchezza, ciò che dopo alimenta il cammino, è 
coscienza di un dono che dopo ti rigenera il cuore dall'interno. Lo spunto ultimo lo colgo 
da quel brano di Paolo ai Romani, che certo ha una sua autonomia, ma ha dentro una 
intuizione, ed è proprio al centro del brano che abbiamo ascoltato, che mi sembra 
davvero per noi preziosa stamattina, in fondo che cosa disgrega una comunità, la 
disperde, la frantuma, la allontana dai suoi centri vitali da cui invece ha origine? E' la 
presunzione di giudicare l'altro per cose che fai anche tu, ecco, ci direbbe Paolo, ma la 
coerenza dove va? Ma in realtà non è questo l'ammonimento più serio di Paolo, che dice 
se fai così tu ti sottrai dallo stare davanti a Dio, a lasciarti giudicare da Lui, se invece lo 
facessi toccheresti con mano la bontà e la magnanimità di Dio, anzi, che questo perdono 
che Dio ti dà, ti spinge a conversione. Bellissima questa frase! E questo dopo 
rimetterebbe in moto la possibilità di vivere riconciliati, di non avviare dispersioni 
irreversibili, che poi rovinano il clima di famiglia, lo rendono assolutamente impraticabile. 
Ricco quindi l'insegnamento, come ci diceva il salmo, che oggi il Signore ci affida. Certo 
dispiace un po' tutti, a voi e a me, che stamattina non potevamo fare la celebrazione 
dell'Assunta, certo domani la faremo, la faremo solennemente, ma non tutti potranno 
venire all'eucarestia, però almeno un pensiero su Maria lo voglio condividere, ed è 
proprio legato a questa eucarestia che facciamo. In fondo che cos'è l'eucarestia che 
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rinnoviamo? E' la pasqua del Signore, ed è esattamente del Signore ciò che si celebra in 
pienezza con la solennità di Maria assunta in cielo, che i doni di Dio arrivano fino a quel 
punto, sono una redenzione totale dell'uomo, sono anche il superamento totale della 
morte, sono pienezza di vita, per questo il segno che oggi stiamo celebrando come ogni 
domenica ha dentro un potenziale di grazia e di luce davvero straordinario, e come ci 
piace sapere che Lei, questa pienezza l'ha ricevuta in dono e vissuta fino in fondo, adesso 
ci è madre lungo il cammino, prega e intercede per noi.  

Carmelo di Concenedo, 15 agosto 


