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 Ecco finalmente la città completamente 
devastata ora tutta ricostruita, certo, con 
insidie e difficoltà continue, fino all'ultimo lo 
abbiamo ascoltato poco fa, e si premura 
Neemia, da uomo saggio, che adesso una 
vigilanza sia reale, custodisca bene le porte 
d'accesso, difenda le mura che sono state 
ricostruite. E' vero, insieme però cresce la 
convinzione, e una convinzione profonda, 
che è il Signore ha custodire la città, Lui che 
è fedele, Lui che ha messo nel cuore 
l'ispirazione del ricostruirla. Sarà Lui il 
custode dei nostri cammini, e questa 
persuasione entra profondamente nel cuore 
del popolo di Dio in cammino, anche poco fa 
lo splendido salmo che abbiamo pregato 
dice tutta questa convinzione che si è 
radicata in profondità: “Gerusalemme, città 

della mia gioia. Quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore”, ma questa 
certezza dell'essere custoditi da Dio sarà anche l'origine a una fedeltà alla chiamata, perché 
una fedeltà di Dio così va onorata poi nella vita, bisogna restituirgli con gioia e con 
sovrabbondanza nella vita che facciamo ogni giorno almeno qualcosa del tantissimo che 
riceviamo da Lui. “Salgono, secondo la legge di Israele, le tribù del Signore”, tutti noi in 
cammino verso una città custodita da Dio. Ecco, questo è una dei regali che oggi la liturgia ci 
mette nel cuore e che ci aiutano nella preghiera, insieme a quella parabola, singolare 
parabola, diversa dalle altre, anche come orizzonte, come tono, dice da una parte che, se 
una pianta non dà frutti è proprio inutile, se non nasce mai niente, se nessuno può gioire di 
qualcosa che spunti, che pianta è? Sì, magari aiuta a dare decoro a un luogo, ma dopo la 
sterilità è impietosa, ma come è bello l'invito padrone fin'ora non ha dato frutto, però 
lasciala ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime e 
vedremo se darà frutti per l'avvenire. Ecco, un supplementi che ci viene regalo, come a dire 
che la pazienza di Dio è grande, attende i frutti, e nessuno di noi rimandi le risposte, quelle 
che sono pronte oggi, oggi vanno date, quelle che ancora non abbiamo costruiamole per 
domani, ma dopo poter fare ritorno con qualche frutto tra le mani. Magari nulla di 
eccezionale, ma espressioni sincere di un amore che è fedele. E oggi in tutto questo  è bello 
sentirci aiutati da quella fede limpida e profonda che è stata di San Bernardo, una figura 
grande nel cammino della storia della chiesa e della sua spiritualità, davvero un amore 
profondo per il Signore, l'intensità di affetti nella preghiera, nell'ascolto della parola di Dio, 
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un uomo che per questo ha dato molto di una testimonianza limpida della vita. Oggi ci aiuti a 
cercare con questo animo e con questa passione il volto del Signore. 

Carmelo di Concenedo, 20 agosto 


