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 Già è difficile, molto difficile, una 
ricostruzione di una città desolatamente 
desolata, con le mura diroccate, il tempio 
che non era più al cuore della città, con le 
porte sventrate. Se poi ci si mette anche un 
contrasto forte, agguerrito, armato, lo 
abbiamo sentito poco fa nel racconto di 
Neemia, uno direbbe è impresa impossibile. 
Non dice così, invece, Neemia, la passione 
per ricostruire una città per ridare identità a 
un popolo, per aiutarlo a ritrovare il cuore 
della sua storia, del suo cammino spirituale, 
è più alto, è più grande di queste difficoltà. E 
che cosa gli consente di ragionare così? 
Almeno tre, quattro volte ricorre nel brano 
di oggi la dichiarazione di una certezza, il 
Signore non ci lascia soli, il Signore ci ha 
guidato nell'esodo, ci ha preso per mano, ci 

ha condotto fuori, ha camminato con noi, il Signore rimane fedele, confidiamo in lui. E' la 
risorsa di chi si affida al Signore, la risorsa autentica di chi ha fede, quella che  poco fa ci ha 
fatto pregare con il salmo “Con Dio noi faremo meraviglie”. Ed è un dono da implorare, ma è 
un dono concreto, vero, che ci seduce per la sua bellezza, ci accorgiamo che questa 
attitudine nel confidare nel Signore costituisce una risorsa enorme per ciascuno, per ogni 
comunità. L'altro dono che raccogliamo dal brano brevissimo del vangelo di Luca, un invito 
ad andare ben oltre alla cultura delle previsioni del tempo, diffusissima oggi, ma l'acquisire 
una sapienza spirituale, perché se conosciamo le previsioni del probabile tempo di domani, 
ma poi non conosciamo il tempo presente, i segni con cui Dio lo visita, a che serve tutto 
questo? Ti può dare un aiuto per un giorno, due, ma dopo la sapienza di vita è ben altra, ti 
domanda di scorgere quali sono tempi e modi con cui Dio i visita, quali sono i linguaggi del 
suo venire, quali sono le attese che ci comunica, facendoci intuire che le porta davvero nel 
cuore. Di questa sapienza, Signore, rendici ricchi, e ognuno lo può diventare, ognuno, non è 
una impresa impossibile, i semplici e i piccoli sanno che strade come queste possono essere 
davvero percorse, e hai ad un certo punto un senso vero del primato di Dio, ti accorgi che 
antecede ogni altra considerazione. Che sia un po' questo il segnale di una sapienza nuova 
che comincia ad entrarci nel cuore? 
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