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 “Nella tua bontà fa grazia a Sion, ricostruisci le mura di 
Gerusalemme”, poco fa abbiamo pregato così con le 
parole accorate del salmo e se c'è stato un interprete vero 
di queste parole, appassionato, è stato proprio Neemia, il 
suo progetto, la sua tensione spirituale in quel tempo che 
seguiva esilio e deportazione, è stata proprio quella di 
ricostruire Gerusalemme. Aveva perso tutto, le porte 
oramai totalmente crollate, le mura diroccate, il tempio 
deserto, bisognava ridare il cuore alla città e attorno al 
cuore della città ricostituire la speranza di un popolo, la 
sua capacità di camminare in obbedienza alla parola del 
Signore. Ricostruisci le mura di Gerusalemme, questa 
sarebbe rimasta una parola dentro il cuore della storia del 

popolo di Dio e attraverso diversi tornanti della storia di Israele, prima e della chiesa ora, 
questa parola ritorna, questa esigenza di ricostruire là dove si danno macerie e dispersione e 
ricostruire nel nome del Signore, anzi, l'attenzione a ricostruirsi dentro, noi, ciascuno, perché 
la dispersione è anche interna al cuore dell'uomo e della donna. Come è allora grande e 
struggente questa invocazione del salmo che stamattina sentiamo come parola che ci 
fiorisce sulle labbra e nel cuore. E insieme quella frase introduttiva al vangelo di Gesù: “Sono 
venuto a gettare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso”, impossibile 
equivocare, perché chi ce ne dice con la sua vita, ne ha spiegato il senso, non è certo quello 
del dividere, del contrapporre, ma è quello di chi sa che porgendo l'evangelo, l'evangelo 
accolto nel cuore, necessariamente porrà in atto distanze, divisioni, solitudini, perché questo 
vangelo non si impone mai con forza, non si può essere obbligati a crederci e allora la 
posizione che via via si va prendendo nei confronti del vangelo può anche diventare distanza, 
fatica, divisione. Le immagini utilizzate da Gesù sono estremamente famigliari, “in una 
famiglia dove ci sono cinque persone, saranno divisi due contro tre, tre contro due”. In una 
famiglia, il luogo che sembrerebbe  di natura sua più protetto e invece l'evangelo si pone 
così. Questa è l'avventura della parola del Signore, ed è un'avventura che merita il massimo 
della passione del cuore, perché poi questo vangelo che divide in realtà mette nell'animo 
una enorme tensione a ricostruire, ad affratellare, a riconciliarsi, questa è la forza 
dell'evangelo. Come è bello poi che stamattina queste parole abbiamo la possibilità e la gioia 
di ascoltarle mentre facciamo memoria di Padre Kolbe, questa sua avventura di annuncio 
missionario, prima nelle terre lontane e poi all'interno della sua nazione straziata e dilaniata 
dalla guerra e lui ne porta i segni con quell'atto eroico di dedizione, con il quale si consegna 
alla morte, e a quella morte, incredibile e atroce, per custodire la vita di un padre che 
morendo avrebbe lasciato soli i propri figli. Questo è vangelo che unisce, non che divide, 
questo è il vangelo che sprigiona solidarietà e comunione. 
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