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 “Condonate loro il debito”, questa parola 
forte che Neemia dice a tutta la comunità 
spiega bene come, via via, un progetto per 
ricostruire una città che era un cumulo di 
macerie, diventa davvero praticabile, non 
basterà rialzare le mura, dare solidità alle 
porte di ingresso, non basterà, ci vogliono  
anche atteggiamenti interiori, gesti del cuore e 
in quel momento diventava rischioso che in 
molti si avvalessero dei poveri richiedendo 
loro dei versamenti, quasi una sorta di 
schiavitù, no. Come possiamo ricostruire una 
città se poi i rapporti sono questi? Nessuno 
approfitti del più povero, nessuno pretenda, 
sono questi gesti di gratuità che creano le 
condizioni per una città e una città che sa 
vivere poi insieme. Ci accorgiamo della forza e 
della lucidità di Neemia, pagina dopo pagina, 
stiamo ascoltando come stava ritrovando il 

percorso del vivere in una città dilaniata dall'esilio, della deportazione, dalla distruzione totale. 
Ma il ricostruire una città non è solo una impresa edilizia, il ricostruire è qualcosa che tocca il 
cuore delle persone, lo stile della vita, le relazioni gli uni con gli altri, allora ecco il linguaggio, 
non ci si sfrutta più l'uno con l'altro, se c'è un debito lo condono e questo è un segno che la 
fraternità la si ama per davvero. E mentre ascoltiamo un episodio come questo antico, ci 
accorgiamo anche della estrema attualità di annotazioni come queste, dove in un momento 
grave come questo dove bisogna ripartire e riprendere, dove c'è una vera rifondazione da 
attuare ci vogliono anche atteggiamenti come questi, anzi, sono questi che danno il colore, che 
danno il tono, che danno l'orizzonte per una possibile rinascita. E poi il regalo che viene anche 
dal brano del vangelo di Luca, raccoglie frasi diverse, dette molto probabilmente in situazioni 
diverse da Gesù, ma come mi sembra bello, sottolineo solo questo, fai di tutto quando c'è 
qualcosa che ti divide dal fratello fai di tutto, esplora tutti i sentieri possibili di riconciliazione, 
perché è un fratello, quindi non pensare immediatamente di andare dal giudice riportando poi 
nelle sue mani la causa, questo potrebbe essere l'ultimo appello, ma prima le tenti tutte, perché 
è un fratello. Ecco, questo educarsi ai passi di riconciliazione, questo educarsi a vivere in 
maniera pacifica sempre con gli altri, quella frase splendida di Gesù “non tramonti mai il sole 
sulla tua ira”, mai. E questo è lo stile di una comunità cristiana e Gesù sta proprio aiutando i 
discepoli, siamo proprio nei capitoli in cui Gesù sta andando a Gerusalemme, sta aiutando i 
discepoli a cogliere come vive uno che sceglie l'evangelo e seguire Gesù. Ecco, vivrebbe così, ci 
direbbe il vangelo di oggi, e lo dice anche a noi, anche alla nostra preghiera di oggi. 
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